MATERASSO XM

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

ergonomic

XM
Molle Insacchettate + Memory

IDE ALE P
SPORTIVIER

ERGONOMIC

Punti di Forza

Memory Breeze®

Molle Insacchettate

Graphene® Biobased

Topper
Il Topper migliora il comfort con una delicata sensazione di
maggiore accoglimento ed aiuta a mantenere più igienico il
materasso.

Disponibile in versione singola,
piazza e mezzo e matrimoniale.

Cerniera a scorrimento completo
Versioni

Spessore

XM 1000

24

XM 800

24

Materiali
conformi

(1-10)

memory breeze +
performance

Compatibilità
reti movimento

Dispositivo
medico

8

10

4 cm + 2,8 cm

No

Sì

Sì

6

10

4 cm + 2,8 cm

No

Sì

Sì

Rigidità
(1-10)

Clima

altezza in cm

OekoTex st.100

Versione con Topper

Fuori misura: disponibili su richiesta

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

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

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

Pratico tirazip per
sfoderare il materasso

FastLink
FastLink - materasso predisposto per inserimento di Topper
anche successivamente al primo acquisto.

Riposo e
prestazioni sportive

I MATERIALI MIGLIORI
PER IL RECUPERO

Perché scegliere XM
– Traspirabilità 30 volte superiore
(1200 mms > valori medi di mercato 40 mms)
– Migliora il rilassamento corporeo (antistaticità)
– Diminuisce i tempi di addormentamento
– È ultratraspirante
– Attenua i punti di pressione per un maggiore rilassamento muscolare
– Migliora la circolazione sanguigna
– Ottimizza i tempi di recupero

800/1000 Molle Insacchettate
& Schiuma Performance

Tessuto in Graphene®
antistatico e antibatterico

XM

Molle Insacchettate + Memory

XM è il materasso studiato per gli sportivi: sostiene la schiena
riducendo i punti di pressione e facilitando la circolazione sanguigna.
Il rivestimento è caratterizzato da un tessuto in Graphene® ultra
traspirante e antistatico, che facilita il rilassamento muscolare.

Maniglie laterali con
dettaglio ricamo

Sistema FastLink per
l’inserimento del topper

Tessuto in Graphene® Biobased dalle eccellenti caratteristiche di termoregolazione della temperatura corporea. Funzione di antistaticità per un completo rilassamento, naturalmente antibatterico.
Breeze® Memory è una schiuma estremamente traspirante composta da cellule aperte con un delicato effetto avvolgente. Consente la dispersione di umidità e
calore e un costante ricambio d’aria (4 cm).
Densità 52 kg/m3

Struttura interna Performance realizzata con schiume ad alta densità per prestazioni elastiche ed ortopediche della struttura superiori.
Tessuto personalizzato elastico con alto grado di
protezione della struttura interna ed antipolvere.
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.
Struttura che riduce i punti di pressione con minore
necessità di girarsi durante la notte, in modo da ottenere un riposo senza indolenzimenti e privo di risvegli.
Materasso ideale per chi pratica sport.
Struttura studiata per velocizzare il recupero energetico con traspirabilità di altissimo livello.
Dispositivo Medico in Classe 1 detraibile al 19%.

Ideale per Sportivi

800/1000 Molle Insacchettate
& Schiuma Performance

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

Possibilità di abbinamento dei materassi singoli a
formare un materasso matrimoniale

Rivestimento
Graphene® Biobased

Tessuto ad altissime prestazioni in Graphene®
Biobased con eccellenti caratteristiche di
termoregolazione della temperatura corporea.
Antistaticità per un completo rilassamento,
naturalmente antibatterico.

Memory Breeze®

Breeze® Memory è una schiuma estremamente traspirante composta da cellule aperte con
un delicato effetto avvolgente. Consente la
dispersione di umidità e calore e un costante
ricambio d’aria.

Schiuma Performance
Struttura interna Performance realizzata con
schiume ad alta densità per prestazioni elastiche ed ortopediche della struttura superiori.

