
EXTRA è un materasso semirigido dalla struttura comoda, elastica ed indeformabile. L’anima interna è realizzata con un

sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio

temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2. Le molle unite simmetricamente tra di loro a

formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate sempre in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3,

sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri di rigidità antifrizione; il tutto unito a formare una “scatola”, che

offre un sostegno compatto e allo stesso tempo confortevole. Il rivestimento esterno fisso in particolare tessuto 

damascato jacquard poliestere-polipropilene con trattamento permanente antibatterico racchiude una imbottitura in

Cotone termoflex con supporto in fibra poliestere per entrambi gli strati superiori a contatto con il corpo; essenziali

elementi che garantiscono una efficace barriera contro il problema di asme e allergie. 
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Cotone 

✔Tessuto damascato

Anallergico

✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Imbottitura lato estivo in Cotone 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

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Telino protettivo

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 




