
FORMA Fix è il materasso in schiuma di lattice 100%  caratterizzato dalla particolare lavorazione differenziata in 7 zone

a media portanza. Si adatta al corpo e garantisce un riposo rilassante, perché riduce efficacemente le zone di pressione,

allevia i dolori e le contrazioni muscolari e favorisce la circolazione sanguigna. La particolare conformazione della struttura

ad alveoli telescopici, è in grado di garantire una perfetta traspirabilità, impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo

costante la temperatura corporea. Il RI-vestimento esterno fisso non sfoderabile, è in particolare tessuto “antistress”

cotone-poliestere, strutturato con dei fili in fibra di carbonio ultrafine che assorbono le cariche elettrostatiche che il

nostro corpo accumula durante il giorno e le disperde nell’ambiente circostante abbassando la tensione corporea. 

Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata e l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante

“air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso.
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✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra 100% schiuma di lattice con struttura mono-
blocco ottenuta da stampo chiuso, con alveoli a sagomatura
differenziata di diverso diametro e canali di traspirazione su 
entrambi i lati, con portanza differenziata a 7 zone, densità
media reale 68 Kg/m³, h. cm 18

✔Tessuto damascato Antistress✔ Interno materasso

✔ Lattice

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 




