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TESSUTO

Morbido, resistente, traspirante, leggero e
confortevole. La superficie del tessuto è liscia,
elastica e piacevole sulla pelle, ideale per tutti
coloro che hanno la pelle sensibile.
La struttura fibrillare contribuisce a creare un
microclima ottimale per il corpo, riduce forte-
mente la formazione di batteri, ha la capacità
anche di filtrare elementi diversi e altri agenti
inquinanti.
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Rocky

Memory Foam DS 40

BB Foam DS 25 soft

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: H. interna 20 cm - H. esterna 22 cm

In superficie uno strato di Memory Foam di 4 cm
che dà sollievo e prende perfettamente le forme
del corpo, adagiato su uno strato di 8 cm di po-
liuretano espanso di media densità. Alla base un
BB Foam di 8 cm, ad una più alta densità che per-
mette un maggior sostegno.

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.

Per chi vuole un prodotto
100% anallergico e traspirante,
con rivestimento facilmente
sfoderabile e lavabile in acqua.

Struttura interna
4 cm di Memory Foam su 8 cm di Poliuretano espanso
DS 25 ed 8 cm di BB Foam DS 30.

Esterno: fodera in tessuto elasticizzato, anallergico e
traspirante con trattamento antiatarmico 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 sfode-
rabile.

Imbottitura
Anallergica con proprietà battericide, fungicide e ger-
micide.

Nelle dimensioni standard
80x190 - 160x190 cm

disponibile anche
sottovuoto.

1

2

3

Bordato sfoderabile con cerniera a scomparsa:
H. interna 20 cm - H. esterna 22 cm
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