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TESSUTO

Attraverso i secoli i tessuti fatti con cashmere
sono stati usati come simbolo di eleganza e no-
biltà da re e regalità. L’elegante tessuto Ka-
shmira aggiungerà valore al vostro materasso e
la perfetta mischia di filati in viscosa e cashmere
darà un tocco esotico e confortevole al vostro ri-
poso. La struttura a spirale di Kashmira è unica
ed aiuta a controllare la temperatura al livello
richiesto regolando il calore corporeo.
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Madrid 800 Molle insacchettate + Memory

FLESSIBILEANTIACARO ANALLERGICO MANIGLIETRASPIRANTEERGONOMICO AIR SYSTEM 3DANTISTATICO ECOLOGICO LAVABILESFODERABILE

MORBIDO MEDIO RIGIDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bordato: H. interna 23 cm - H. esterna 26 cm

Sfoderabile: H. interna 23 cm - H. esterna 26 cm

Materasso fisiologico 800 molle indi-
pendenti a 7 zone + Memory.

Il molleggio insacchettato rappresenta la tipolo-
gia di molle più evoluta per tecnologia e comfort.
Si differenzia dal molleggio normale per il di-
verso sistema delle molle indipendenti presenti
nella struttura e per l’ancoraggio delle stesse ad
una tela che regala più compattezza. La struttura
a molle indipendenti è la migliore garanzia di er-
gonomia per un materasso poiché è perfetta-
mente adattabile al corpo sostenendolo solo nei
punti che lo necessitano.
Realizzate in filo di acciaio al carbonio fosfato, in-
serite una ad una in sacchetti di tessuto traspi-
rante, lavorano in modo indipendente e
assicurano un sostegno diverso e specifico in fun-
zione delle diverse sollecitazioni del peso corpo-
reo. Ciò permette un corretto adeguamento alla
conformazione del corpo.

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.

Struttura interna
Molleggio insacchettato in acciaio Ø 2,2 con 800
molle nella versione matrimoniale e 400 molle
nella versione singola.
Box laterale espanso DS 30. Spessore 7 cm su tutti
i lati. Superficie di contatto 5 cm. Memory DS 55
da un lato e 5 cm di Poliuretano Espanso DS 30.

Rivestimento
Tessuto Kashmire, anallergico antiacaro.

Imbottitura
Fibra siliconata anallergica da 400 gr. al mq. 

Bordato sfoderabile con cerniera a scomparsa:
H. interna 23 cm - H. esterna 26 cm
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