
Il sostegno delle molle insacchettate del materasso Imperiale viene addolcito dal Pillow Top, fissato nella parte superiore. 
Questo speciale cuscinetto, realizzato con una speciale miscela di schiumatura ad acqua e Memory ad alta densità,
rivestito in Cotone e Alcantara, offre un confort unico ed esclusivo.

L’utilizzo dell’alcantara per la 
realizzazione di maniglie
e bordatura del PillowTOP 
conferisce a questo 
materasso un’eleganza
unica. Tecnologia Americana - Tradizione Italiana

NOVITA’

Girando sotto-sopra il materasso
troverete lo speciale rivestimento
in 3D tridimensionale. 
Questo permette, a contatto con
rete o piano letto, il passaggio 
dell’aria ed elimina l’umidità.



IMBOTTITURA: Completamente in fibra anallergica con proprietà termiche.
LASTRA INTERNA: Molleggio a 1600 molle indipendenti rinforzate nella versione matrimoniale, 7 zone a 
portanza differenziata bicolore estremamente morbido.
RIVESTIMENTO LATO SUPERIORE : Tessuto a zone differenziata bicolore estremamente morbido.
RIVESTIMENTO LATO INFERIORE : Tessuto 3D tridimensionale trapuntato a quadrotti.
SPECIALE: Topper - pillow top realizzato in una speciale miscela di schiumatura ad acqua e Memory ad alta densità. 
PARTICOLARITA’: Bordo inferiore del pillow top in alcantara e maniglie coordinate. 8 nel matrimoniale e 6 nel singolo.
MANUTENZIONE: Un materasso di lunga durata che ha esclusivamente necessità di essere girato testa/piedi ogni 6 mesi.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

20 cm

26 cm
+/- 1 cm

Maestoso, nobile e sovrano. Degno di un imperatore.
Il rivoluzionario materasso Imperiale nasce da preziose mani
Italiane che, grazie alla tecnologia americana, modellano
artigianalmente il materasso ed il suo originale Pillow Top.

Le 1600 molle indipendenti al suo interno sostengono il corpo alla perfezione, modellandosi 
in base a peso e dimensione. La loro velocità di adattamento ad ogni vostro movimento è
inferiore al decimo di secondo, per oltre un miliardo di volte. Instancabili.

Uno strato di Memory ad alta densità e schiumatura ad Acqua, rivestito in Cotone e Alcantara, intermediano 
con il vostro corpo e la robustezza delle molle. Questo è l’originale ed esclusivo PillowTOP.  

La parte inferiore del materasso, quella che sarà a contatto con rete o piano letto, è realizzata in tessuto 3D 
tridimensionale per proteggere il materasso e aiutare la areazione.

Grazie alle sue 1600 molle indipendenti
realizzate con un filo di acciaio fosfato 
indeformabile, con lo speciale spessore
da 2,8 mm rispetto ai 2,2 di un tradizionale
materasso, permette un sostegno ottimale
nel tempo.
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