
Schiuma Performance

Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10)

Memory TH 
traspirante  
 altezza in cm

Compatibilità 
reti movimento

Dispositivo 
medico

Materiali 
conformi 

OekoTex st.100

EGO 1000 26 8 9 2,5 cm No Sì Sì

EGO 800 26 6 9 2,5 cm No Sì Sì

EGO SE 22 7 8 2,5 cm Sì No Sì

Lunghezze disponibili: 190 cm • 195 cm • 200 cm

Larghezze disponibili: 80 cm • 85 cm • 90 cm • 120 cm • 140 cm • 160 cm • 165 cm • 170 cm • 180 cm 

Fuori misura: disponibili su richiesta

Versione con Topper

Topper
Realizzato con lo stesso tessuto del materasso ha una 
imbottitura abbinata di fibre di cotone in superficie e fibre 
anallergiche anti infeltrimento come base di spinta.

Maniglie continue
Comode maniglie continue con profilo in colore abbinato 
che riprende la finitura superiore, per una grande praticità e 
resa estetica.

Cuciture
Cuciture superiori SuperSoft e Doppie Finiture cucite late-
rali (create con macchine elettroniche multiaghi) semplici, 
robuste e resistenti.

Versione Sfoderabile
Solo nel modello con 800 e 
1000 molle insacchettate

EGO
MEMORY TH,TRASPIRANTE

Design moderno
E ALTE
PERFORMANCE

Perché scegliere EGO
 – Memory fresco e traspirante

 – Memory strato leggero (2,5 cm)

 – Abbinamento Memory e Molle insacchettate

 – Abbinamento Memory e Schiuma Ergonomica

 – Un lato Memory ed un lato estivo (utilizzabili entrambi)

 – Tessuto Tencel® a base cellulosa traspirante

 – Imbottito in puro Cotone sui due lati

 – Materie prime atossiche conformi Oeko Tex® st.100
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Memory TH Imbottito in 
Biocotone

Tencel®
Botanic Fiber
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per un riposo dalle elevate
perform

ance. Molle Insacchettate Schiuma SE

Disponibile in versione singola, 
piazza e mezzo e matrimoniale.



Schiuma SE 

Molle Insacchettate

Maniglie continue con 
profilo in colore abbinato

Tessuto in Tencel®, 
resistente e traspirante 

Cuciture superiori
SuperSoft e Doppie Finiture

Versione con struttura a molle

800/1000 Molle Insacchettate
Struttura a molle insacchettate ed indipendenti a 5 zone 

in due versioni di rigidità, 800 o 1000 molle.  

Versione con struttura in schiuma

Schiuma SE
Struttura in schiuma ergonomica ad alta elasticità 

con ottimo capacità dinamiche e di durata.Possibilità di abbinamento dei materassi singoli 
a formare un materasso matrimoniale

Design moderno e metropolitano con imbottitura in cotone organico e 
fibra di mais per un riposo confortevole e traspirante. 
Tecnologia Memory TH per una traspirazione e climatizzazione 
eccellente in ogni stagione.

Ego
Molle Insacchettate

 Rivestimento in Tencel®, un tessuto derivante dal 
trattamento della nanofibrille di cellulosa. Resistente 
e traspirante, assorbe l’umidità e previene le irritazioni 
cutanee.

 Morbida ovatta naturale di puro cotone, estremamente 
fresca, molto confortevole e traspirante. Viene inserita sotto il 
tessuto nei due lati del materasso per un bilanciamento otti-
male tra calore ed umidità.

 lmbottito in ovatta InEden®, antiodore e con elevate 
caratteristiche di elasticità e traspirabilità con proprietà 
anti infeltrimento e anti schiacciamento.
Traspirabilità ed anallergicità

 Memory TH, per un comfort superiore. È più traspi-
rante e denso di un comune memory (+20%). Si avvale 
della tecnologia PCM (Phase Changing Material) con 
microcapsule a cambiamento di fase, in grado di stabi-
lizzare la temperatura corporea in estate ed in inverno. 
Spessore maggiorato di 2,5 cm.

 Schiuma Performance, elastica ed indeformabile 
consente di sostenere il corpo accogliendolo nei punti 
più pesanti e sporgenti.
Densità 30 kg/m3

  Ergocell Pure doppio strato, una schiuma elastica ed 
indeformabile che ottimizza le prestazioni elastiche ed 
ortopediche della struttura.
Densità 30 kg/m3

  BodyRest 800 o 1000 Molle insacchettate indipen-
denti ad alta elasticità, struttura a 5 zone a portanza dif-
ferenziata che si adegua perfettamente all’ergonomia del 
corpo ed assicura un corretto supporto per la colonna 
vertebrale con spinta sostenuta 1000 o bilanciata 800.

 SE schiuma ergonomica si adegua perfettamente al 
profilo del corpo ed assicura un ottimo supporto per la 
colonna vertebrale con spinta ergonomica.
Densità 33 kg/m3

Schiuma SE

Memory TH
È un Memory traspirante di altissima qualità. La 
tecnologia PCM (Phase Changing Material) con-
sente di stabilizzare la temperatura corporea in 
modo dinamico. 
Grazie all’abbinamento del tessuto in fibre di 
cellulosa e l’imbottito di biocotone riesce a 
mantenere un microclima ideale, con una ec-
cellente regolazione di umidità e calore.

Rivestimento Tencel®
Rivestimento in Tencel® botanic fiber con base in 
cellulosa di eucalipto, estremamente traspirante. 
Le sue nanofibrille immagazzinano l’umidità allon-
tanandola dal corpo, migliorando la climatizzazio-
ne. La sua produzione ha un bassissimo impatto 
ambientale e non utilizza pesticidi.

Imbottiture
Ovatta di morbido e fresco puro cotone sui due 
lati. Climatizzazione naturale e supporto in fibra 
anallergica anti infeltrimento InEden®.


