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MOLLE INDIPENDENTI

DISPOSITIVO 
MEDICO
classe 1

CARBON 
PLUS

BIO ROMANTIC 
modello fascia in TINTA

BIO ROMANTIC 
modello fascia COLORE

testato
CATAS

IMPERIALE 3000

MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della 
struttura ha la capacità di fornire un molleg-
gio di grado ottimale garantendo il massimo 
delle prestazioni sia a livello ergonomico 
che di comfort.

7 ZONE DIFFERENZIATE

DOPPIA PIATTINA 

SISTEMA BOX TOP

SUPERFICIE DI CONTATTO 
IN MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di esse-
re termosensibile e di alleviare al massimo 
i punti di pressione adattandosi in modo 
uniforme e personalizzato al profilo del 
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità 
e igienicità.

Imperiale 3000 è il materasso per eccellenza, garanzia della più alta 

qualità che nasce dall’attenta lavorazione artigianale dei migliori e più 

innovativi materiali. Con le sue 3000 micro molle indipendenti ti regala 

un’accoglienza e un sostegno veramente personalizzati. Dedicato a chi 

vuole concedersi il massimo del comfort.

Altezza materasso: 28 cm circa
ACCOGLIENTE SOSTENUTOMEDIO

PORTANZA

Scelta rivestimento

FISSO TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA la freschezza del candore

SETA l’eleganza del comfort

BIO ROMANTIC il pregio della tecnologia FIR

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della 
struttura ha la capacità di fornire un molleg-
gio di grado ottimale, garantendo il massi-
mo delle prestazioni sia a livello ergonomico 
che di comfort.

7 ZONE DIFFERENZIATE
Il sistema a 7 zone differenziate si avvale 
di molle che variano per grado di elasticità e 
rigidità, così da adattarsi perfettamente alla 
struttura del corpo fornendo un sostegno 
diversificato ed ergonomico.

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte fa-
vorisce un microclima sano e igienico gra-
zie alla sua grande traspirabilità e alla sua 
capacità di assorbire il calore in eccesso. 
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile 
sensazione di comfort.

DOPPIA PIATTINA
La doppia piattina perimetrale di rinforzo 
in acciaio conferisce stabilità e robustezza 
alla struttura e garantisce la durabilità della 
performance del materasso.

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad ac-
qua, ecologico e anallergico, con un’esclusi-
va composizione molecolare molto densa e 
compatta che lo rende elastico e indeforma-
bile. Il suo utilizzo garantisce al materasso 
flessibilità e traspirabilità nel tempo.

SISTEMA BOX TOP
Il sistema Box Top è la struttura perimetrale 
in Pro-Attiva ad alta densità che garantisce 
robustezza e indeformabilità al materasso. 
Con il suo elevato spessore, permette un 
sostegno deciso su tutto il perimetro.

INTERPOSTO
I materassi sono dotati di un interposto ter-
molegato ATM indeformabile per aumenta-
re il sostegno del corpo e garantire un alto 
livello di comfort.

LE TIPOLOGIE DI MOLLEGGIO

MINI MOLLE 1500
La notevole densità delle mini molle della 
struttura garantisce un sostegno diversifi-
cato e anatomicamente corretto. Si adatta 
in modo perfetto e naturale ad ogni tipo di 
corporatura. 

MOLLE 800
La densità delle molle della struttura è in 
grado di rispondere in modo personalizzato 
alle sollecitazioni del peso  e ai movimenti 
del corpo, garantendo un sostegno ergono-
mico e confortevole. 

Tecnicamente innovativo e performante, il sistema Sartoriale™ a molle indipendenti e 
insacchettate ha il pregio di fornire un sostegno perfettamente ergonomico, differenziato 
in 7 zone che accolgono e sostengono accuratamente le varie parti del tuo corpo. 
Ciascuna molla, montata singolarmente nel suo sacchetto traspirante, reagisce in maniera 
autonoma alle pressioni e alle sollecitazioni, garantendo così al materasso la capacità di 
modulare la sua portanza per un comfort davvero impareggiabile.
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