✔ SISTEMA air plus system

✔ Sezione materasso
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Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex

cm
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lastra interna

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con
supporto in fibra poliestere
Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante
Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica
ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30, con
particolare lavorazione “Airmassage” su entrambi i lati a
portanza differenziata a 7 zone, h. cm 20

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata
Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante

✔ Water Foam Airmassage

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere
Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex

fotografato
con fodera Cotone Organico

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo

Cotone Organico

Tencel

Aloe Vera

Thermotech

HDensity

Silver Plus

Amicor Pure

Basic

Freschezza

La struttura interna di RELAX è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica
ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un
materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. Il water foam respira, disperde naturalmente l’umidità del
corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta aerazione al materasso. Chi dorme su RELAX proverà un
piacevolissimo effetto rilassante, reso ancora più confortevole dal sistema a sagomatura differenziata “Airmassage” su
entrambi i lati, in grado di produrre una piacevole azione benefica massaggiante sul corpo, attraverso morbide sommità
simili a mani delicate. Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema
COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante
“air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del materasso.
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Igiene

secondo Oeko-Tex Standard 100

Naturale

✔ Interno materasso
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