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Trattamento Sanitized®
Trattamento Sanitized® antibatterico e antimicrobico che 
garantisce una protezione efficace contro batteri, acari e 
muffe e rende i tessuti maggiormente traspiranti e freschi.

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

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

Riduce i punti di pressione
Struttura che riduce i punti di pressione con minore 
necessità di girarsi durante la notte, comodo e rilassante.
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Memory con
BASE ORTOPEDICA A
ZONE DIFFERENZIATE

Perché scegliere Joy
 – Struttura decisa e sostenuta a 5 zone differenziate

 – Schiuma Memory  ergonomica

 – Buona climatizzazione e termicità

 – Rivestimento in viscosa, morbida e traspirante

 – Rivestimento sfoderabile e lavabile

Disponibile in versione singola, 
piazza e mezzo e matrimoniale.

Schiuma Performance

Memory Comfort

Joy



Joy

 Rivestimento in tessuto in Viscose® realizzato con un 
particolare disegno tridimensionale che dona al materasso 
una naturale sensazione di freschezza. Trattamento anti-
batterico Sanitized®.

 Memory Bioform è una schiuma molto elastica e con-
fortevole, accoglie in modo ottimale la forma del corpo e
distribuisce uniformemente il peso corporeo.
Densità 42 kg/m3 - 2 cm Lato A

 Ergocell, una schiuma elastica ed indeformabile, che 
ottimizza le prestazioni ortopediche della struttura e ac-
coglie ottimamente in tutte le posizioni del riposo.
Densità 30 kg/m3

 Tessuto fodera personalizzato elastico con alto grado 
di protezione della struttura interna ed antipolvere.

 Materasso con imbottiture e tessuto anallergici.

 Trattamento Sanitized® antibatterico e antimicro-
bico che garantisce una protezione efficace contro 
batteri, acari e muffe e rende i tessuti maggiormente 
traspiranti e freschi.

 Canali di aerazione passanti per definire zone di
pressione e uno smaltimento ottimale dell’umidità
assorbita.

Possibilità di abbinamento materassi singoli 
a formare un materasso matrimoniale

Memory Confort

Ergocell
Struttura in Ergocell, una schiuma indeformabile, 
che ottimizza le prestazioni ortopediche della 
struttura e accoglie ottimamente in tutte le posi-
zioni del riposo. 

Materasso con Memory Bioform, la sua struttura riesce ad essere 
confortevole e sostenuta. Il rivestimento sfoderabile in Viscose® 
consente una ottima traspirazione ed eliminazione dell'umidità.  
Joy riesce ad essere un materasso pratico e molto comodo.

Joy
Memory Comfort

Anallergico
Joy 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.

Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10)

Memory Gaia 
altezza in cm

Compatibilità  
reti movimento

Dispositivo 
medico

Conformità 
OekoTex st.100

Joy 18 8 8 4 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

Memory Bioform®
La schiuma Memory Bioform® si adatta perfettamente alla forma del 
corpo, rilassando la colonna vertebrale. Confortevole, elastica 
ed a lunga durata, Bioform® garantisce una buona traspirazione 
ed è una schiuma certificata CertiPUR®, a totale garanzia di 
atossicità e salubrità del prodotto.


