
M

ADE IN ITALY
P

R
O

DOTTO IN IT
A

LI
A

É realizzato con filati in poliestere e viscosa che insieme risultano 
estremamente piacevoli al tatto. Il suo tessuto elegante, associato 
a una superfice morbida, rende il materasso esteticamente 
armonioso e di una bellezza senza eguali. Questo tessuto è 
sottoposto ad un trattamento anti-microbico di tipo biologico che  
agisce direttamente sulla fibra del tessuto, inibendo la crescita dei 
batteri dovuti anche al sudore e prevenendo la formazione di muffe 
e di cattivi odori. La particolare struttura dei suoi filati consente un 
passaggio d’aria ottimale e una rapida evaporazione dell’umidità 
rilasciata dal corpo durante il riposo, creando di fatto un ambiente 
sano e asciutto, particolarmente adatto al relax notturno.
Il rivestimento presenta una trapuntatura con disegno a foglia 
grande con imbottitura in fibra di poliestere anallergica con telina 
con rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline 
sulla superficie del tessuto. Sfoderabile su 4 lati, è dotato di un’ele-
gante fascia laterale, realizzata con tessuto traspirante 3D, trapun-
tata ad ultrasuoni.

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con
bordino e fascia 3D. La tecnologia ad ultrasuini migliora la tenuta 
del tessuto eliminando la possibilità di scucitura del filo; rende 
inoltre la superficie chiaramente impressa ottenendo un gradevole 
effetto tridimensionale. 

TRAPUNTATURA: A foglia grande

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere Anallergica da 400 gr. al mq. 
con telina con rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione 
di palline sulla superficie del tessuto.

MISURE DISPONIBILI: Standard e fuori misura.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.
Utilizzabile su lastre di h 18 - 20 e 22 di spessore.

BIOCOMFORT

MATERIE PRIME CERTIFICATE: OEKO-TEX STANDARD 100.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche.
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LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

FASCIA
TRASPIRANTE 3D

TRASPIRANTE TRAPUNTATURA
AD ULTRASUINI


