
   

 

Caratteristiche del materasso 
MAX COMFORT 

 

Materasso a mini-molle biconiche (Hybrid Bonnel System) in alta densità, boxato, h 23 cm, con box in 
Hydraform ad alta portanza con profilo ad onda. 
Portanza extra-rigida – Non sfoderabile 

                    
Descrizione: 
E’ un materasso a mini-molle biconiche montate con il sistema Bonnel, boxato, con box in Hydraform adatto a coloro 
che gradiscono dormire su un materasso extra-rigido. 
 
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: 
Tipo di comfort: Adatto a coloro che gradiscono dormire su di un materasso extra-rigido. 
Massima freschezza: Il Tessuto “Soft Care” con struttura ad alto volume super-traspirante, mantiene il materasso 
sempre asciutto ed igienico perché l’aria passa liberamente e non trattiene l’umidità, contribuendo ad assicurare un 
sonno riposante e salutare. 
Buona traspirabilità: La traspirabilità vien garantita dalla fascia perimetrale Air in tessuto reticolare altamente 
traspirante 3D. 

Caratteristiche dei materiali:  

Tessuto “Soft Care”: 
tessuto anallergico e anti-acaro in filato 
“Soft Care” con struttura ad alto volume 
super-traspirante, si mantiene sempre 
asciutto ed igienico perché l’aria passa 
liberamente e non trattiene l’umidità. 

 

 
 

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. 

 

 
 

1) Hydraform: strato di comfort in 
Hydraform alta portanza profilo 
“massage” 5 zone. 
2) Struttura: 600 mini-molle biconiche 
(nella versione matrimoniale), carenatura 
perimetrale anti-affossamento “Elast Box 
System”. 
3) Hydraform: strato di comfort in 
Hydraform alta portanza profilo “massage” 
5 zone. 
 
MOLLE BONNELL 
La struttura a molle biconiche “mini-
bonnell 600” in alta densità (circa 600 
mini-molle nella versione matrimoniale), 
collegate tra loro da spirale in filo d’acciaio, 
permette di realizzare materassi di durezza 
Rigida, con buone caratteristiche di 
affidabilità e durata. 

 

 
                 



 

 

Igiene e clima sono controllati. 
 
Portanza disponibile: 
XR Extra Rigido/Ortopedico (durezza: 
Alta) 
 
Altezza materasso: h cm. 23 ca 

Fascia Air: 
Tessuto reticolare altamente traspirante 
3D, con robuste maniglie cucite. 

 

 
 

Imballo Sacco doppio con saldature indipendenti 

 


