Memory Special

MEMORY
AIR BLU

INNOVATIVO | NATURALE | TRASPIRANTE | ANALLERGICO | FRESCO

lui respira e tu riposi
Memory Air Blu

24 cm
NOVITA’
ESCLUSIVA

Un materasso innovativo destinato a chi vuole il massimo confort e una nuova
tecnologia di memory; il MEMORY AIR BLU è un materiale di origine naturale
che non si riscalda a contatto con il nostro corpo. Speciale inserto in
ENERGY ROSSO per un sostegno ideale. Un materasso eccellente per chi
vuole il massimo. Rivestimento Lurex a base di seta, imbottiture antimicrobiche,
fascia 3D ultra traspirante. Eccellenza made in Italy.

20 cm
questo materasso è interamente prodotto in Italia
LATO INVERNALE: In speciale fibra antimicrobica ultratraspirante calda.
LATO ESTIVO: In speciale fibra antimicrobica ultratraspirante fresca.
LASTRA INTERNA: A 4 strati con 7 zone di portanza differenziata. Speciale lastra a “spina dorsale” per aumentare il confort del materasso.
L’utilizzo, nella lastra superiore, del nuovissimo ed esclusivo MEMORY AIR BLU riesce a non surriscaldare, ovvero a mantenere una temperatura
costante anche a contatto con la persona. E’ inoltre assolutamente inodore e dermatologicamente testato rendendolo adatto a tutti. Lo speciale
STRATO ENERGY, caratterizzato dal colore “rosso”, dona il giusto sostegno per un supporto comodo e confortevole. Completano la lastra il
secondo strato in Memory Soia ed il quarto in Acquagel.
RIVESTIMENTO : Fodera modello Luxory in speciale tessuto LUREX a base seta con losangatura piazzata, garanzia di artigianalità e qualità.
Pregiati inserti in fibra d’argento a effetto antimicrobico.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
SPECIALE: Fascia 3D tridimensionale per favorire la traspirazione della lastra del materasso e maniglie in robusta ecopelle.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.
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AIR BLU

29 cm

La nuovissima miscela Memory Air Blu, di
origine completamente naturale, ottenuta da
schiume di estratti d’erbe come l’Arnica e
l’Eucalipto, riesce a non surriscaldare
mantenendo la temperatura ottimale.

ARNICA

L’Arnica è una pianta ad arbusto che cresce spontaneamente nei prati d’Europa e del Nord America,
caratterizzata da un bel fiore dai petali giallo intenso, dotata di grandi proprietà medicamentose note fin
dall’antichità. In particolare si estraggono degli olii utilizzati nella aromaterapia per rilassare il nostro corpo.

EUCALIPTO

L’Eucalipto è un imponente e sempre verde albero originario dell’Australia, dove raggiunge i 150 metri di
altezza con un tronco di circa 3 metri di diametro. In particolare si estraggono degli olii balsamici utilizzati
nell’aromaterapia con effetti terapeutici per il nostro sistema respiratorio.

Il materasso più alto della linea Facondini con caratteristiche esclusive.
Rivestimento Lurex a base di seta, imbottiture antimicrobiche, fascia 3D
ultratraspirante e utilizzo dell’innovativo ed esclusivo MEMORY AIR BLU.
Un nuovo materiale in memory di origine naturale che non si riscalda a
contatto con il nostro corpo e in grado di favorire il continuo ricambio
d’aria. Un materasso eccellente per chi vuole il massimo.

25,5 cm

lui respira e tu riposi, SENZA UMIDITA’ !
MEMORY AIR BLU è altamente traspirante lasciando il materasso sempre asciutto,
sia d’estate che in inverno. E’ inoltre inodore e dermatologicamente
testato rendendolo adatto a tutti, anche a neonati.

LATO INVERNALE: In speciale fibra antimicrobica ultratraspirante calda.
LATO ESTIVO: In speciale fibra antimicrobica ultratraspirante fresca.
LASTRA INTERNA: Altissima lastra a 3 strati ad alta densità. Speciale sagomatura ad onde per seguire la linea del corpo.
Utilizzo, nella lastra superiore del nuovissimo ed esclusivo MEMORY AIR BLU che, grazie ad una miscela di orgine naturale
riesce a non surriscaldare, ovvero a mantenere una temperatura costante anche a contatto con la persona. E’ inoltre assolutamente
inodore e dermatologicamente testato rendendolo adatto a tutti.
Completano la lastra il secondo strato in Memory Soia ed il terzo in Acquagel.
RIVESTIMENTO : Fodera modello Luxory in speciale tessuto LUREX a base seta con losangatura piazzata, garanzia di artigianalità e
qualità. Pregiati inserti in fibra d’argento a effetto antimicrobico.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
SPECIALE: Fascia 3D tridimensionale per favorire la traspirazione della lastra del materasso e maniglie in robusta ecopelle.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.
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