Caratteristiche del materasso
BEST MEMORY COMFORT:
Materasso a molle insacchettate, boxato, h 28 cm, con lato superiore in BioMemory abbinato con Hydraform
UltraSoft e box in HydraForm.
Portanza medio-alta comfort – Non sfoderabile (Sfoderabile a richiesta con sovrapprezzo)

Descrizione:
E’ un materasso a molle insacchettate, boxato, con lato superiore fisso in BIOMEMORY abbinato ad uno strato di
Hydraform UltraSoft (qualità speciale supersoft ad alta elasticità) che consente una termoregolazione ottimale e
permette di attenuare la pressione e di seguire perfettamente ogni punto di appoggio del corpo per un riposo con
livello di comfort superiore.
Il lato inferiore (fisso) è realizzato in tessuto volumetrico reticolare alta traspirazione, imbottito con fibra anallergica
traspirante.
No Turn Mattress: il materasso si utilizza su un solo lato.
A richiesta con maggiorazione prezzo, si realizza con cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Il materasso è anallergico, igienico, antibatterico, inattaccabile da tarme, muffe ed insetti di ogni specie,
indeformabile, non crea polveri.
DISPOSITIVO MEDICO registrato. Pertanto il cliente finale può usufruire delle agevolazioni fiscali di legge.
Prestazioni:
Elevato comfort: L’abbinamento molle insacchettate con BioMemory e HydraForm UltraSoft permette di ottenere il
più elevato livello di comfort esistente. Il materasso si adatta punto per punto alla forma del corpo, riducendo la
pressione e favorendo così la distensione muscolare e la circolazione sanguinea.
Massima freschezza: Il BioMemory rende il materasso particolarmente fresco contribuendo ad assicurare un sonno
riposante e salutare.
Ottima traspirabilità: Lo strato inferiore ad alta traspirazione in Hydraform con profilo ad ondine multizona,
consente la massima circolazione d’aria sotto il materasso, aumentando la traspirabilità e la dispersione del calore.
Caratteristiche dei materiali:
Tessuto “Natural Silver”:
Tessuto double jersey in filato con base in
pura viscosa naturale ionizzato con puro
argento, anallergico, antiacaro.
Il trattamento igienizzante a base naturale
Silver lo rende anallergico e anti-acaro,
dona freschezza alla pelle per la capacità
riflettente dell’argento, protegge dalla
polvere per le caratteristiche antistatiche
dell’argento.
Il trattamento Silver è resistente ai lavaggi.
Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni:
imbottitura in PolyEnergy, speciale ed
esclusiva fibra climatizzata 4 stagioni,
perfettamente climatizzata per le diverse
stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro,
antipolvere.

Struttura Hybrid Pocket System:
1) BioMemory: strato alto spessore di
EcoMemory (speciale qualità di bio viscomemory high comfort) h cm. 3 con profilo
ad ondine “massage” 5 zone, dona alto
comfort evitando compressioni anomale,
favorisce la circolazione sanguinea.
2) Hydraform: strato di comfort in
Hydraform h 3,5 cm con profilo ad ondine
“Massage” 5 zone, alta portanza.
3) Struttura Pocket 800: 800 molle
insacchettate (nella versione matrimoniale)
a movimento indipendente, con 5 zone di
portanza differenziata, carenatura
perimetrale anti-affossamento “Elast Box
System”.
4) Hydraform: strato alta traspirazione in
Hydraform h 3,5 cm profilo ad ondine
multizona per la massima circolazione
d’aria sotto il materasso.
Molle POCKET 800
La speciale molla insacchettata a
movimento indipendente “Pocket 800” in
filo d’ acciaio armonico a doppia tempra, è
inserita singolarmente in un sacchetto di
tessuto per muoversi in maniera
indipendente l’una dall’altra. L’alta densità
di molle insacchettate (circa 800 molle
insacchettate nella versione matrimoniale)
con cinque zone di durezza e portanza
differenziata per le diverse zone del corpo
da sostenere (maggiore portanza per il
bacino/testa/piedi e migliore accoglienza
per la spalla/coscia/ginocchio), permette di
crea un materasso di media durezza, buon
sostegno e ottima confortevolezza. Come
per i tasti di un pianoforte, ogni parte del
materasso si modella e sostiene in modo
indipendente il profilo del corpo, con bassa
compressione delle masse muscolari e
massima circolazione dell’aria.
La struttura a molle insacchettate è
assemblata nel sistema “No Rolling” per
evitare il fenomeno del trascinamento della
persona leggera sull’altra: la reale
indipendenza di movimento di ogni singola
molla evita i micro-risvegli notturni per una
superiore qualità del riposo.
Portanza: Medio-Alta Comfort
No Turn Mattress: si utilizza su un solo
lato, per tutta la vita del materasso. Pratico
e di ridotta manutenzione, richiede solo di
essere ruotato testa/piedi periodicamente.
Altezza totale del materasso: h cm. 28 ca

Fascia HC Luxury: realizzata con
esclusivo pregiato tessuto microfibra e
prezioso tessuto “Luxury” accoppiato con
imbottitura interna
traspirante, robuste maniglie imbottite
cucite.

Imballo

Sacco doppio con saldature indipendenti

