
 
 

Caratteristiche del materasso 
RIPOSO BIOMEMORY 

 

Materasso in poliuretano h 22 cm con lato superiore in BioMemory e struttura portante in HydraForm. 
Portanza rigida&soft - Sfoderabile 

                       
Descrizione: 
E’ un materasso in Memory a 2 strati con 5 zone a portanza differenziata in grado di alleviare la pressione e seguire 
perfettamente ogni punto di appoggio del corpo per un riposo di livello superiore. 
• LATO SUPERIORE DI CONTATTO IN BIOMEMORY AD ONDINA MASSAGGIANTE A 5 ZONE DIFFERENZIATE: 
Lo speciale materiale termoregolatore a rilascio lento si modella perfettamente ad ogni curva del corpo 
differenziando tra ben 5 zone. L'altezza dello strato superiore in BIOMEMORY di 3 cm e di densità di 45 kg/m3, unita 
alle 5 zone a portanza differenziata ed all’ondina massaggiante, consente una migliore circolazione sanguinea ed il 
corretto posizionamento del corpo durante il riposo. 
• STRUTTURA PORTANTE AD ELEVATA PORTANZA ED ALTAMENTE TRASPIRANTE IN HYDRAFORM, alta 16 
cm, con ondina multizona, con densità 25 kg/m3, resistente ed estremamente elastico e portante. 
Il materasso realizzato con questa struttura, fornisce la giusta elasticità che abbinata alla fascia perimetrale in 3D, 
consente una corretta aerazione della superficie e dell’interno del materasso, garantendo la dispersione del calore e 
dell’umidità, restituendo una sensazione di freschezza durante il riposo. 
 
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: Il BioMemory e tutta la struttura con 5 zone a portanza differenziata, si adatta alla forma del corpo, 
riducendo la pressione e favorendo così la distensione muscolare e la circolazione sanguinea. 
Ottima freschezza: Il BioMemory rende il materasso particolarmente fresco contribuendo ad assicurare un sonno 
riposante e salutare. 
Ottima traspirabilità: La fascia perimetrale in tessuto 3D traspirante, favorisce la circolazione dell’aria aumentando 
la traspirabilità e la dispersione del calore. 

Caratteristiche dei materiali:  
Tessuto Cotone Aloe Vera 
“naturalmente anallergico”, tessuto 
bicolore con filato di base in cotone e 
trattamento anallergico naturale Aloe Vera, 
“naturalmente” igienico ed anallergico, 
aiuta la respirazione, mantiene la pelle 
morbida ed idratata, lo rende inattaccabile 
da acari e muffe.  

Imbottitura Clima 4 Stagioni:  
L’imbottitura è in morbida fibra Clima 4 
stagioni, climatizzata per ogni stagione 
dell’anno, anallergica, antipolvere, 
traspirante. 

 

 
 



 
 

Lastra High Comfort BioMemory 
(2 strati - h 21 cm.): 
1)Strato superiore in BioMemory h 3 cm 
profilo “massage” 5 zone differenziata per 
le diverse parti del corpo. 
2) Lastra base in Hydraform ad alta 
portanza con profilo inferiore ad ondina 
multizona h 16 cm. 
 
Portanza differenziata sui due lati: 
Lato BioMemory: Rigido Soft 
Lato Hydraform: Alta (più rigida) 
Altezza materasso: h 24/25 cm 

  
     

         
 
 

Fascia perimetrale in tessuto traspirante 
3D con robuste maniglie cucite. 
Sfoderabile con cerniera perimetrale 4 lati, 
lavabile 
in acqua 30° C. 

 

 

 
 
 

Imballo ARROTOLATO SOTTOVUOTO 

 


