Strauss - Zaffiro

LE PROPRIETA’ DEL LINO

LE PROPRIETA’ DEL COTONE

Tra le innumerevoli proprietà che caratterizzano questo
tessuto c‘è la capacità di deumidificazione e di mantenere
quindi il corpo fresco e asciutto. E’ infatti noto che durante
il sonno si innalzi la temperatura corporea e aumenti la
sudorazione, tale tessuto crea quindi un notevole senso di
benessere. Inoltre il Lino ostacola la formazione di batteri
ed è estremamente robusto e poco soggetto a degrado
naturale, garantisce quindi un eccellente conservervazione.

Il cotone è costituito per il 95% da cellulosa, sostanza
che conferisce alla fibra un‘ottima resistenza all’usura
e al lavaggio, tale fibra risulta soffice e traspirante e
totalmente anallergica. Confortevole, il suo tessuto non
irrita la pelle e offre un ottimo grado di traspirabilità,
favorendo l'evaporazione e la dispersione dell'umidità
assorbita. Infine ha un alto grado di conduzione e
favorisce il mantenimento del calore corporeo.

Zaffiro

Per esaltare le caratteristiche del materasso
Strauss scegli la rete adatta

Ergonomica. Si adatta perfettamente alla linea del nostro corpo. Bella e confortevole. E' la risposta alla richiesta di
naturalita' dell'uomo. Le speciali doghe montate su balancelle in caucciu' consentono di ammortizzare al meglio le
sollecitazioni creando un supporto anatomico perfetto.
Questa rete e' particolarmente consigliata a persone che dormono di lato in quanto nella zona spalle sono montati
dei supporti in caucciù più morbidi per permettere alla spina dorsale di restare sempre nella posizione corretta.

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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Strauss

SPECIALE fodera in

COTONE & LINO

Strauss
Sostegno e confort in un’unica soluzione. La lastra in schiumatura ad acqua è divisa
in quattro strati, la cui forma richiama la nostra spina dorsale: garantisce un’ottima
accoglienza e allo stesso tempo un sostegno deciso della colonna vertebrale.
La pregiata fodera Lino Cotone è completamente naturale e garantisce
freschezza, leggerezza e traspirabilità.

20 cm

22 cm

LATO INVERNALE: Puro Lino.
LATO ESTIVO: Puro Lino e Cotone.
LASTRA INTERNA: 4 strati di schiumatura ad acqua a zone di portanza differenziata.
RIVESTIMENTO : Fodera modello “Cotone Lino” molto fresca e traspirante, lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
SPECIALE: Rivestimento traspirante, con fascia perimetrale che favorisce la deumidificazione interna e maniglie in ecopelle.
PARTICOLARITA’: Inserti in fibra d’argento ad effetto antibatterico a antistress.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.
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