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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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Origine

Memory Foam DS 55

Waterlily DS 48 

Ergolattex DS 45
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FLESSIBILEANTIACARO ANALLERGICO MANIGLIETRASPIRANTEERGONOMICO AIR SYSTEM 3DANTISTATICO ECOLOGICO LAVABILESFODERABILE

MORBIDO MEDIO RIGIDO
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Bordato: H. interna 22 cm - H. esterna 25 cm

Bordato sfoderabile con cerniera a scomparsa:
H. interna 22 cm - H. esterna 25 cm

Sfoderabile: H. interna 22 cm - H. esterna 25 cm
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La lastra nasce grazie alla termofusione all’in-
terno di uno stampo di tre materiali esclusivi e
unici.

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.

Waterlily la schiuma di nuova generazione, com-
posta da mix di polimeri evoluti e realizzati grazie
a sostanze naturali come l’acqua. Spiccate sono le
caratteristiche anallergiche e antibatteriche.

Ergolattex materiale realizzatato a base d’acqua,
che garantisce un adeguato sostegno con un’ot-
tima tenuta della forma. Cocktail perfetto di na-
tura e tecnologia, collaudata formulazione
“Poliuretano e Lattice”.

La combinzione di questi
tre materiali garantisce
una corretta postura
del corpo ed un corretto
posizionamento della
colonna vertebrale.

Struttura interna
Sandwich di Memory Foam, Waterlily ed Ergo-
lattex, 7 zone differenziate.

Esterno: fodera in tessuto Kashmire elasticizzato,
anallergico e traspirante con trattamento antitar-
mico e antimuffa, facilmente sfoderabile con cer-
niera sui 4 lati e lavabile in lavatrice.  4 maniglie,
2 per lato.

Interno: fodera in jersey di cotone elasticizzato
sfoderabile.

Imbottitura
Anallergica con proprietà battericide, fungicide
e germicide.

Nelle dimensioni standard
80x190 - 160x190 cm

disponibile anche
sottovuoto.
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