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Possibilità di abbinamento dei materassi singoli 

a formare un materasso matrimoniale

Rigorosamente 
Made in Italy

Ogni pezzo è costruito da personale esperto 
e qualificato, con attenzione al particolare sia 

estetico che funzionale. Utilizziamo materie 
selezionate e con filiera il più corta possibile.
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indicato per corporature robuste o chi cerca  
GRANDE SOSTEGNO

Perché scegliere XL
 – Supporto adeguato per corporature più robuste

 – Alta Traspirabilità 

 – Tessuto in Tencel® in fibra di cellulosa traspirante

 – Doppio Memory : Memory Breeze® + UHD ultra Memory

 – Base ortopedica con superdensità e ultrasostegno

 – Eccellente regolazione di umidità e calore

Atossicità e sostenibilità
Il nostro obiettivo è di fornire prodotti eticamente e 
biologicamente compatibili con l’essere umano e con l’ambiente 
che lo circonda. Le materie prime che utilizziamo sono tutte di 
prima qualità e conformi ad Oeko-Tex® st.100 liv. 1 e CertiPUR®.

Produzione "Just in time"
I prodotti vengono assemblati soltanto dopo l’ordine effettivo. 
Nessuna giacenza in magazzino, per mantenere totalmente 
inalterate le loro qualità.

Solo materie di prima scelta
Tutti i prodotti del nostro catalogo sono fatti per dare comfort 
e durare nel tempo. Lavoriamo con passione per la piena 
soddisfazione delle esigenze del consumatore e di solito ci 
riusciamo bene.

www.chiardiluna.com



Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10)

Memory Breeze®+Memory 
UHD + struttura Ortopedica GS 

altezza in cm

Compatibilità  
reti movimento

Dispositivo 
medico

Materiali conformi  
OekoTex st.100

XL 23 cm 10 9 3 cm + 3 cm + 16 cm Sì Sì 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

Pratico tirazip per sfoderare il materasso

Supporto Ortho GS per ottimizzare la distribuzione del peso

Fodera sartoriale con eleganti finiture
Cura e dettaglio elevati - controfodera di supporto interna in 
tessuto pesante con loghi dedicati.

Cerniera all-round 360
In sovracolore Rosso Carminio con sgancio/aggancio rapido.

Rivestimenti sfoderabili e lavabili 
Puoi mantenere pulito il tuo materasso senza sforzo e con 
estrema facilità sia lato A che il lato B.

Materasso anallergico

4  Maniglie dedicate  
Maniglie di supporto allo spostamento 
con dettaglio ricamo Giglio di Firenze 
e controbordo di finitura laterale.

Materasso Dispositivo Medico
Anallergico - atossico - composto da materie conformi 
a Oeko Tex Standard 100 - liv 1.

Rivestimento - lato A  
Tencel® un supporto molto soffice e dalla climatizzazio-
ne superiore. La sua composizione particolare è capace 
di immagazzinare l’umidità allontanandola dal corpo 
creando un microclima ideale.

Rivestimento - lato B
Con effetto tridimensionale Deep Blue - molto pesante e 
resistente - traspirante.

Supporto progressivo con 3 strati 
differenziati
→ Memory avvolgente - delicato

→  Schiuma superdenso - sostegno rigido

→  Struttura Ortopedica + GS - 7 zone

XL è il materasso dedicato a persone con corporatura robusta oppure per quelle che 
gradiscono un comfort molto rigido. Ha caratteristiche di traspirazione ed eliminazione 
dell'umidità molto buone, in modo da creare un microclima con la giusta sensazione di calore.  
È un prodotto con grande capacità di sostenere ma che riesce ad essere anche anatomico e 
confortevole.

XL

Descrizione prodotto: 

  Il rivestimento in Tencel® con base vegetale, ottima traspi-
rabilità con tre livelli di interscambio calore umidità. Comple-
tamente anallergico.

 Breeze® Memory è una schiuma estremamente traspirante 
composta da cellule aperte con un delicato effetto avvolgen-
te. Consente la dispersione di umidità e calore e un costante 
ricambio d’aria. 
Densità 52 kg/m3

 UltraHD Memory è una schiuma ad altissima tecnologia 
che consente un perfetto allineamento della schiena e un 
dettaglio molto accurato nell’accogliere il profilo del corpo.
Densità 85 kg/m3  

 Supporto Ortho GS sostiene la schiena e ne distribuisce il 
peso nei punti di appoggio, con eccellenti prestazioni di so-
stegno. Sette zone a portanza differenziata. Ottimo per pesi 
elevati e in tutte le posizioni di riposo. Comfort e alta spinta.
Densità 40 kg/m3

 Struttura interna con fodera di protezione antipolvere e 
anti-invecchiamento. 

 Easy Move, intagli per facilitare il movimento su reti a mo-
tore.

 Struttura che riduce i punti di pressione con minore ne-
cessità di girarsi durante la notte, in modo da ottenere un ri-
poso senza indolenzimenti e privo di risvegli.

 Dispositivo Medico in Classe 1 detraibile al 19%.

Fodera di protezione antipolvere e anti-invecchiamento


