MATERASSO MED

Una linea progettata intorno alle
persone e alle diverse esigenze
di riposo.

ergonomic

Med

Schiuma Performance

Molle Pocket

Schiuma sb

TESSUTO IN
MARINE IDE ALGHE
CHI SOFFRE ALE PER
DI ALLERGIE

ERGONOMIC

Punti di Forza

Tessuto SeaCell®

Micro rilievi
per alta traspirabilità

Imbottito anallergico
InEden®

Disponibile in versione singola,
piazza e mezzo e matrimoniale.

Cerniera a scorrimento completo
Materiali
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Versioni

Spessore

Rigidità

MED 1000

24

7

MED 800

24

MED Memory

(1-10)

Clima
(1-10)

Biomemory

OekoTex st.100

Cerniera a scorrimento completo per sfoderare
velocemente il rivestimento anche solo su un lato.

Versione Sfoderabile

Maniglie Laterali
Comode manigliette laterali per migliorare la manutenzione
con dettaglio ricamo.

Pratico tirazip per
sfoderare il materasso

Comfort, prestazioni
e praticità
COMPLETAMENTE
ANALLERGICO

Rivestimento lavabile

Fuori misura: disponibili su richiesta

– Tessuto SeaCell® a base di alghe marine, ecologico e sostenibile
– Rivestimento morbidissimo e molto traspirante
– SkinCare certificato inibisce radicali liberi
(Studi dell'Università Clinica di Jena - Germania)
– Abbinamento con molle insacchettate o con schiume o Memory

Lavabilità rivestimento a 40 gradi.

– Adatto anche per materassi per bambini e ragazzi
– Facile manutenzione: sfoderabile e lavabile

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

Perché scegliere MED

– Anallergico ed atossico in tutti i suoi componenti
Solo nel modello con 800 e
1000 molle insacchettate

Molle Pocket

Tessuto SeaCell®
a base di alghe marine

Med
Molle Pocket

Memory

Schiuma sb

MED è pensato per coloro hanno una pelle particolarmente sensibile
o allergie alle polveri. Il rivestimento è composto da filati sostenibili,
ecologici e morbidissimi ed estrememente delicati al tatto.
Sfoderabile, può essere lavato all'occorrenza.

Maniglie laterali con
dettaglio ricamo

Cerniera a
scorrimento completo

Tessuto SeaCell® a base di alghe marine. Traspirante
e biologico è un tessuto sostenibile, anti radicali liberi.
Resistente e traspirante, assorbe l’umidità e previene le
irritazioni cutanee, è naturalmente antibatterico e antiacaro, estremamente delicato al tatto e molto traspirante.
lmbottito in ovatta InEden®, antiodore e con elevate
caratteristiche di elasticità e traspirabilità con proprietà
anti infeltrimento e anti schiacciamento.
Traspirabilità ed anallergicità

Tessuto jersey antipolvere a protezione della struttura
interna.
Ergocell Pure è una schiuma elastica ed indeformabile, che ottimizza le prestazioni elastiche ed ortopediche della struttura. Spessore e densità maggiorati.
BodyRest 800 o 1000 molle insacchettate indipendenti ad alta elasticità, struttura a 5 zone a portanza differenziata che si adegua perfettamente all’ergonomia del
corpo ed assicura un corretto supporto per la colonna
vertebrale con spinta sostenuta 1000 o bilanciata 800.
SB schiuma bilanciata si adegua molto bene al profilo del corpo ed assicura un ottimo supporto per la colonna vertebrale, grazie anche alla spinta bilanciata.
Densità 30 kg/m3

Memory ad alta spinta per un sostegno che segue in
dettaglio le curve del corpo e favorisce il rilassamento e
il buon riposo (solo in versione con schiuma memory).
Densità 40 kg/m3

Memory

Possibilità di abbinamento dei materassi singoli
a formare un materasso matrimoniale

Schiuma Sb

Rivestimento SeaCell®

Versione con struttura a molle

Versione con struttura in schiuma

800/1000 Molle Insacchettate

Schiuma Memory e Schiuma Sb

Struttura a molle insacchettate ed indipendenti a 5
zone in due versioni di rigidità, 800 o 1000 molle.

Struttura in schiuma bilanciata ad alta elasticità
con ottime capacità dinamiche e di durata. Nella
versione Memory lo strato Memory ha uno spessore
di 4 cm.

Tessuto SeaCell® a base di alghe marine.
Traspirante e biologico è un tessuto organico e
sostenibile, con caratteristiche di traspirabilità
superiori. Rilascia vitamine, minerali e
amminoacidi anche attraverso i tessuti e
neutralizza i radicali liberi.

Struttura Performance

Le schiume utilizzate sono di alta qualità
e molto dense, estremamente elastiche e
durature. Le molle insacchettate sono a cinque
zone differenziate con feltrature antirumore.

Anallergico
Med è completamente anallergico, grazie alle
materie prime di alta qualità. Non produce polvere
e non è trattato con agenti chimici che potrebbero
influire negativamente sui soggetti allergici.

