MATERASSI MOLLE INDIPENDENTI

EASY 800 MEMORY
Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchettate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddisfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

Dispositivo medico
Classe 1

Compressione corporea
corretta

Memory Foam

La superficie di contatto in
Memory Foam termosensibile
allevia la pressione e si adatta
in modo conforme e personalizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio

La lavorazione a bugnatura
garantisce una continua aerazione e un massaggio al corpo
durante il riposo che favorisce
la circolazione sanguigna.

Comfort equilibrato

Strato Water Foam

La superficie di contatto
bugnata in Memory Foam termosensibile, offre un supporto
bilanciato al corpo durante il
riposo.

Lo strato interno in Water Foam
da 3 cm, tra il Memory Foam
ed il molleggio, garantisce un
corretto sostegno ergonomico.

struttura interna
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Doppia piattina

La doppia piattina perimetrale
di rinforzo in acciaio, che favorisce la stabilità della struttura,
è prevista nelle misure da 120
cm a 180 cm.

800 Molle

La densità delle molle nella
struttura, pari a 260 al m²,
risponde in modo adeguato
alle sollecitazioni del peso del
corpo, aumentando il comfort.
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Molleggio a 7 zone

Sistema Box Air

Il molleggio a zone differenziate, insacchettate e indipendenti, si adatta al corpo in modo
personalizzato, assicurando
comfort e un corretto sostegno.

portanza materasso

Struttura perimetrale in
Water Foam, che garantisce
robustezza e indeformabilità
al materasso.
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