RETE

MOTORE A SCOMPARSA

La rete modello TOPAZIO è motorizzata attraverso un motore a
scomparsa che le permette di non avere ingombro sotto il letto.
Topazio è una rete tutto legno con telaio di colore wengè, per essere
utilizzata anche senza una struttura letto, ed essere esteticamente
molto bella! Attraverso 4 snodi regola la parte di testa fino alla
cervicale e la parte dei
piedi seguendo la nostra naturale
conformazione.

TELAIO: Impiallaciatura multistrato di faggio da mm.
60x30. Angoli antiurto.
LISTELLI : 26 listelli in faggio da mm 36x8. Supporti
reggidoghe in caucciù super ergonomici.
MOTORE: A scomparsa per ottimizzare lo spazio sotto
la rete.
ADATTABILITA’: Zona spalle ad alto assorbimento.
Area lombare con regolatori di rigidità.
REGOLAZIONE : Inclinabile in varie posizioni
attraverso 4 snodi regolati a motore.

Le speciali doghe montate su balancelle in caucciu' consentono di
ammortizzare al meglio le sollecitazioni creando un supporto
anatomico perfetto. Consigliata a chi dorme di lato perché grazie agli
speciali supporti più morbidi nella zona spalle riporta la colonna
vertebrale nella corretta posizione. Completa di regolatori di rigidità.

RIMINI

FANO

PIEDI : In masselo di faggio. Altezza piano rete 30cm.
COLORE: Wengè.
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RAVENNA
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Acquista on-line !
www.materassi.com

LATTICE

Natura Più
Materasso in schiuma di lattice 100%

21 cm

18 cm

Natura più
Natura Più: il confort della schiuma di lattice 100% abbinato ai benefici degli olii essenziali!
Il massello interno è in lattice 100%, a struttura alveolata per favorire la traspirazione interna. Le 7 zone di densità
differenziata permettono un'adattabilità personalizzata, in base al peso e alla posizione che si assume durante la notte.
L'esclusivo trattamento Aromaterapia Sensolution arrichisce il tessuto: grazie all’utilizzo di olii essenziali le nostre
percezioni sensoriali vengono stimolate, favorendo un naturale benessere ed equilibrio. L'azione energizzante aiuta la
respirazione e porta beneficio a corpo e mente. La fodera esterna è veramente pregiata, in cotone e seta, imbottita in
puro cotone sul lato estivo, e lana bianca sul lato invernale, in modo da garantire un microclima perfetto in ogni
stagione. Il materasso è altamente traspirante, resterà sempre fresco e asciutto. Pratico nell'utilizzo, perchè dotato di
comode maniglie con interno in ecopelle, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 DIRETTIVA 93/42/CE
Questo materasso è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Puoi dettrarre il 19% come spesa sanitaria previa prescrizione
del medico curante o specialista.

LATO INVERNALE
LATO ESTIVO
LASTRA INTERNA
RIVESTIMENTO
CERNIERA
PARTICOLARITA’
GARANZIA

Imbottitura in pura lana bianca sanitaria 100%.
Imbottitura in puro cotone sanitario 100%.
Massello in schiuma di lattice 100%, 7 zone a portanza differenziata per adattarsi ad ogni peso.
Tessuto esterno in cotone e seta, altamente fresco e traspirante. Fodera modello Capriccio.
Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
Maniglie con interno in ecopelle. Olii essenziali all‘interno del tessuto ad effetti benefici.
Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina le onde elettromagnetiche.
5 anni.

M A D E I N I TA LY

60°

