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RETI

Rete fissa

Rete anatomica

In faggio con doghe flessibili montate ad incastro nel telaio perimetrale. Nella
zona corrispondente al bacino le doghe sono raddoppiate per assicurare un
maggiore sostegno e sono dotate di cursori per regolare la flessibilità.
Dimensioni mm: l 800-900-1000-1400 1600-1800-2000 p 2000-2100 h 55.
Queen size l 1525 x p 2030.

In faggio con doghe flessibili montate a coppia su supporti in gomma, con
movimento indipendente, distanziate per facilitare l’aerazione del materasso.
Nella zona corrispondente al bacino le doghe sono raddoppiate per assicurare
un maggiore sostegno e sono dotate di cursori per regolare la flessibilità.
Dimensioni mm: l 800-900-1000 p 2000 2100 h 70.

Rete anatomica con movimento manuale

Contenitore con rete ribaltabile

In faggio con doghe flessibili montate a coppia su supporti in gomma. Nella
zona lombare le doghe sono raddoppiate per assicurare un maggiore
sostegno e sono dotate di cursori per regolare la flessibilità. Movimento
manuale della sola testiera. Consigliato l’utilizzo di materassi singoli di tipo
standard o in lattice. Dimensioni mm: l 800-900-1000 p 2000-2100 h 70.

Rete con telaio in metallo e movimento assistito da ammortizzatori. Doghe
flessibili in faggio montate ad incastro nel telaio. Dimensioni mm: l 1000-14001600-1800-2000 x p 2000-2100.
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MATERASSI

Comfort

Ortopedico

Materasso a molle con imbottitura di irrigidimento in feltro agugliato,
termofissato e fonoassorbente da entrambi i lati. Imbottitura termica con lato
estivo in cotone e lato invernale in lana. Rivestimento non sfoderabile in 100%
raso viscosa ritorto con trattamento antiacaro Sanitized® o in tessuto
sfoderabile antimicrobico Amicor Pure™.

Materasso a molle ad alta densità con imbottitura di irrigidimento in feltro
agugliato, termofissato e fonoassorbente da entrambi i lati. Imbottitura termica
con lato estivo in cotone e lato invernale in lana. Rivestimento non sfoderabile
in 100% raso viscosa ritorto con trattamento antiacaro Sanitized® o in tessuto
sfoderabile antimicrobico Amicor Pure™.

Relax

Anatomico

Materasso a molle insacchettate singolar- mente con imbottitura di
irrigidimento in feltro agugliato e termofissato, per garantire la massima
silenziosità. Imbottitura termica con lato estivo in cotone e lato invernale in
lana. Rivestimento non sfoderabile in 100% raso viscosa ritorto con
trattamento antiacaro Sanitized® o in tessuto sfoderabile antimicrobico Amicor
Pure™.

Materasso a molle insacchettate con 7 zone di portanza differenziata.
Imbottitura di irrigidimento in feltro agugliato e termofissato. Imbottitura
termica con lato estivo in cotone e lato invernale in lana. Rivestimento non
sfoderabile in 100% raso viscosa ritorto con trattamento antiacaro Sanitized®
o in tessuto sfoderabile antimicrobico Amicor Pure™.
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Luxor

Benessere

Materasso a molle indipendenti inserite in singoli sacchetti in tessuto
immarcescibile che evita la formazione di muffe e altri agenti patogeni.
Imbottitura a due strati di cotone pregiato. Rivestimento in 100% raso viscosa
ritorto non sfoderabile completo di trattamento antiacaro Sanitized®.

Materasso a molle rivestite singolarmente. Imbottitura di irrigidimento in feltro
fonoassorbente e in materiale viscoelastico. Il viscoelastico h 20 recupera la
propria forma originaria in modo graduale e costante. Imbottitura termica con
lato estivo in cotone e lato invernale in lana. Rivestimento non sfoderabile in
100% raso viscosa ritorto con trattamento antiacaro Sanitized® o in tessuto
sfoderabile antimicrobico Amicor Pure™.

Benessere Plus

Elite

Materasso a molle rivestite singolarmente con rivestimento antiacaro.
Imbottitura di irrigidimento in feltro fonoassorbente e in materiale viscoelastico.
Il viscoelastico h 25 recupera la propria forma originaria in modo graduale e
costante. Imbottitura 100% in fibra anallergica. Rivestimento in tessuto
antimicrobico Amicor Pure™ sfoderabile.

Materasso a molle rivestite singolarmente con rivestimento antiacaro. Il
viscoelastico h 25 recupera la propria forma originaria in modo graduale e
costante. Imbottitura realizzata al 100% in cotone. Rivestimento interno 100%
cotone jersey. Rivestimento in 100% raso viscosa ritorto non sfoderabile
completo di trattamento antiacaro Sanitized®.
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Elite Plus

Materasso a molle rivestite singolarmente con rivestimento antiacaro. Il
viscoelastico h 25 recupera la propria forma originaria in modo graduale e
costante. Imbottitura realizzata al 100% in cotone. Rivestimento interno 100%
cotone jersey. Rivestimento in 100% raso viscosa ritorto non sfoderabile
completo di trattamento antiacaro Sanitized®.
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RIVESTIMENTI MATERASSI E ACCESSORI

Coprirete

Topper

Disponibile solo per rete fissa. Rivestimento in cotone colore ardesia,
Rivestimento non sfoderabile 100% raso viscosa ritorto, imbottitura in lana e
confezione a cappuccio con elastico, supporto in TNT nero. Lavorazione a
seta. Completo di 4 elastici negli angoli.
trapunta con disegno a rombi stilizzati. Completo di 4 elastici negli angoli.
Dimensioni mm: l 1600-1800-2000 x p 2000-2100. Queen size l 1525 x p 2030.
Lavabile esclusivamente a secco. Dimensioni mm: l 800-900-1000-1400 16001800-2000 x p 2000-2100. Queen size l 1525 x p 2030.
Rivestimento Amicor Pure™

Rivestimento Sanitized®

Rivestimento sfoderabile in tessuto antimicrobico Amicor Pure™, una fibra
che grazie ad un meccanismo di diffusione costante eroga un additivo sicuro
per la pelle e l’ambiente, che elimina gli allergeni e i microbi che abitualmente
si annidano nei materassi. Il rivestimento può essere lavato senza
comprometterne l’effetto antimicrobico. Per materassi / Anatomico,
Benessere, Benessere Plus, Comfort, Ortopedico, Relax.

Rivestimento non sfoderabile in 100% raso viscosa ritorto di colore bianco.
Compreso di trattamento antiacaro Sanitized®, una fibra che possiede
proprietà fungo-batteriostatiche e antiacaro. I principi attivi sono innocui per la
pelle e integrati nelle fibre, senza alcun trattamento superficiale. Lavorazione
a trapunta con disegno a rombi stilizzati. Fascia perimetrale trapuntata con 4
maniglie in puro cotone. Per materassi Anatomico, Benessere, Comfort,
Ortopedico, Relax.
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