Memory Vita - Turchese
da mani esperte nascono i

LE PROPRIETA’ DELLA SETA

LE PROPRIETA’ DEL BAMBU’

La seta, grazie al suo finissimo filo, garantisce uno
spessore minimo che conferisce ai tessuti leggerezza
e comodità. E’ estremamente resistente alle
deformazioni. E’ un ottimo isolante e deumidificante
risultando calda di inverno e fresca d’estate.
E’ la fibra naturale più robusta che si conosca.
Risulta brillante e lucente.

Assorbe e dissipa gli odori. Garantisce un’alta
traspirazione e mantiene il microclima asciutto.
Constrasta la proliferazione di microorganismi
allergizzanti. Dissipa le onde elettromagnetiche
presenti nell’ambiente letto. La fibra di bambù
contiene la pectina del miele con proprietà
emollienti, rigeneranti e nutrienti per le cellule
della pelle umana.

Turchese

Per esaltare le caratteristiche del
Memory Vita scegli la rete adatta

E’ un prodotto naturale nato per rispondere a esigenze ergonomiche. Le doghe fissate su supporti in caucciù diventano
basculanti e quindi si adattano perfettamente alla linea del corpo seguendone la naturale conformazione. Questa rete
è consigliata a chi vuole dormire comodamente. Inoltre nella zona spalle ha supporti più morbidi per mantenere la spina
dorsale nella corretta posizione anche a chi dorme di lato. Per migliorare le prestazioni consigliamo materassi in
schiuma di lattice, schiuma ad acqua oppure in memory.

TELAIO: In multistrato di faggio da mm.60x30.
COLORE: Colore miele.
LISTELLI : 26 in faggio da mm 36x8.
RIGIDITA’: Area spalle con assorbimento.
PIEDI: In massello (n.5 nella versione matrimoniale)
GARANZIA: 5 anni coperto da assicurazione RAS.
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Memory Vita

24 cm

l’ergonomia della natura
La Soia è una materia prima naturale, nota già dal 3000 A.C. per la facilità di coltivazione, utilizzata per ottenere attraverso
procedimenti che rispettano l’ ambiente il confortevole ed ergonomico Memory Soia. I materassi realizzati con l‘utilizzo di questo
materiale sono particolarmente indicati anche per i neonati in quanto non è tossica, non irrita, non provoca allergie e contrasta
la formazione di germi e muffe e riduce gli odori sgradevoli causati da microrganismi. Inoltre la struttura micro cellulare aperta
ed intercomunicante consente la circolazione dell’ aria e favorisce un microclima sano.

Una lastra dal doppio utilizzo. Un rivestimento unico e bellissimo che può essere
realizzato solo grazie alle più innovative tecnologie. Seta e bambù nel rivestimento
perchè in natura troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno.
Memory SOIA BIO per mantenere la temperatura costante.
In Italia si fanno le cose più belle.

7 zone di portanza differenziata
Testa : Il sostegno elastico così da favorire la circolazione e l’ossigenazione del sangue.
Cervicali : Il sostegno neutro agevola la distensione muscolare, l’allineamento della
colonna vertebrale e la circolazione sanguinea.
Spalle : Zona cedevole in cui si verifica la distensione delle vertebre toraciche.
Bacino : Il sostegno elastico e marcato, così fianchi e glutei si possono distendere
allineandosi alla colonna vertebrale evitando la comprensione delle vertebre lombari.
Lombare : Il sostegno marcato facilita la distensione muscolare ed il corretto assetto
della colonna vertebrale.
Cosce : Il sostegno è cedevole per una migliore circolazione periferica.
Gambe e Piedi : Il sostegno elastico aiuta la circolazione sanguigna.

20 cm

LATO INVERNALE: In Lana Bianca Sanitaria e Seta con prioprietà deumidificanti e antimicrobiche. Assicura un eccellente tepore.
LATO ESTIVO: In Cotone Sanitario e Bambù con proprietà deumidificanti. Assicura una freschezza unica.
LASTRA INTERNA: Speciale lastra a doppio utilizzo a 7 zone di portanza differenziata. Lato superiore in Memory di Soia Bio per una
accoglienza a effetto nuvola di circa 5 cm. Lato inferiore in Memory di Soia Bio per una accoglienza decisa di circa 5 cm memory.
La parte centrale è realizzata in una speciale miscela schiumata ad acqua per un sostegno equilibrato del prodotto.
RIVESTIMENTO : Fodera modello “Arte” realizzata in fibre naturali di bambù e seta che donano al materasso una morbidezza unica ed
esaltano le caratteristiche della lastra. Completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.
LOSANGATURA: Una fodera realizzata con un disegno unico ed esclusivo.
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.

Interamente
prodotto
in Italia

