
ANALLERGICO ANTIACARO
Imbottitura in ACTIVE PROTECTION  
LAVABILE 30°
SFODERABILE

1 LATO IN MEMORY

ALTEZZA MATERASSO FINITO
24 cm ca. 

Postura
Un buon materasso deve sostenere correttamente il corpo in tutti i suoi punti,
mantenendo ogni vertebra della colonna nella sua naturale posizione senza
che i dischi intervertebrali vengano sottoposti ad anomale compressioni. 
Excellent è stato studiato con 7 zone di portanza differenziata per accogliere 
il corpo e mantenere la schiena nella giusta posizione.

Caratteristiche

Premium con il suo molleggio brevettato consente di mantenere il corretto equilibrio tra l’ergonomia ed un accentuato sostegno al 
fine di favorire un riposo fisiologicamente più tonico. Il Memory da un lato completa l’opera di perfezione del riposo.
• Rivestimento le cui peculiarità sono insite in una ottimale termoregolazione atta a mantenere una temperatura corporea costante 
durante il sonno. Meno umidità, meno problemi alle articolazioni nel tempo. Fascia perimetrale altamente traspirante e lavorazione 
a trapuntatura con 4 maniglie.
• Imbottitura con doppio strato di fiocco di poliestere, anallergico-antiacaro per un comfort ergonomico sul piano di riposo, 
completamente riciclabile, con supporto sottostante in maglia elastica per una ottimale traspirazione e dissipazione dell’umidità. 

Imbottitura
80X190

80X195/200 

85X190/195/200

90X190/195/200

100-110-120X190/195/200

140-150-160X190

140-150-160X195/200

165-170X190/195/200

180X190/195/200

PREMIUM
EQUILIBRATO 2000

SOSTENUTO 1000

Misure

MOLLE
INDIPENDENTI

TRASPIRANTE

LAVABILE 30°

1000 micromolle circa. Primo strato Memory 
Breeze 3 cm. D55 strato inferiore Schiumato 
Hi-Performance 2 cm. D30 Inserto in fibre ad 
alta elasticità su entrambi i lati cm. 0,5 

FASCIA PERIMETRALE  

TRASPIRANTE

LINEA MICROMOLLE, MOLLE INDIPENDENTI

7 zone di portanza di�erenziata per una posizione corretta

Topper pratico e sfoderabile. Perfezione nei dettagli. Morbido ed elegante disegno geometrico 
collezione Think Bed.

SOSTENUTO

EQUILIBRATO

2000 micromolle circa su 2 livelli, multicomfort 
progressivo. Primo strato Mycloud Air Breeze 3 
cm. D55 strato inferiore Mycloud Hi-Performance 
2 cm. D30 Inserto in fibre ad alta elasticità su 
entrambi i lati e centrale cm. 0,5 


