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TESSUTO

Fodera in tessuto di origine naturale con fibra
d'argento Silver Care. La fibra Silver Care
rende l'ambiente di riposo completamente
igienico perché, attirando gli ioni negativi con
gli ioni positivi dei fili d'argento, minimizza
l'azione di acari e batteri. Inoltre, gli ioni d'ar-
gento dei tessuti Silver Care hanno anche pro-
prietà antistatiche e permettono di riposare in
modo confortevole e sereno.
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Ecomemory 3/5/7

Memory Foam DS 40  H. 3 - 5 - 7

BB Foam DS 25 firm
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FLESSIBILEANTIACARO ANALLERGICO MANIGLIETRASPIRANTEERGONOMICO AIR SYSTEM 3DANTISTATICO ECOLOGICO LAVABILESFODERABILE

MORBIDO MEDIO RIGIDO
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Bordato

Bordato sfoderabile

Sfoderabile

1

2

Nasce dall’unione del Memory Foam con BB
Foam, materiale in viscoelastico che si adatta in
modo progressivo alla forma del corpo, avvol-
gendolo dolcemente e donando una particolare
sensazione di sollievo. È un materasso notevol-
mente comodo, memorizza le forme e si adatta
perfettamente al corpo. Riduce lo stress, favorisce
la circolazione sanguigna.

Memory Foam è un materiale in viscoelastico che
si adatta in modo progressivo alla forma del
corpo, avvolgendolo dolcemente e donando una
particolare sensazione di sollievo.

BB Foam materiale estremamente innovativo e
tecnologico, frutto della ricerca e dello sviluppo
degli ultimi anni. Composto da un mix di poli-
meri evoluti e sostanze naturali che, lavorate in
modo appropriato, danno origine ad un mate-
riale incredibilmente elastico, flessibile, resistente
ed ergonomico.

Struttura interna
Accoppiato di BB Foam DS 25, Memory Foam
DS 55.

Esterno: fodera in tessuto elasticizzato, analler-
gico e traspirante con trattamento antitarmico e
antimuffa, facilmente sfoderabile con cerniera sui
4 lati e lavabile in lavatrice. 4 maniglie, 2 per lato. 

Interno: fodera in jersey di cotone elasticizzato
sfoderabile. Fascia perimetrale traspirante.

Imbottitura
Anallergica con proprietà battericide, fungicide
e germicide.
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Memory Foam H.3 cm
BB Foam H.15 cm

Memory Foam H.4,5 cm
BB Foam H.15,5 cm

Memory Foam H.6,5 cm
BB Foam H.13,5 cm

Nelle dimensioni standard
80x190 - 160x190 cm

disponibile anche
sottovuoto.
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