
54

Superficie di contatto Memory Foam Breeze a 7 zone differenziate, per 

un’alta ergonomia e migliore traspirazione, che favorisce un perfetto 

microclima. 

Inserto combinato in Memory Foam ondulato che favorisce un graduale 

e corretto sostegno. 

Massello di sostegno in tre strati di Pro-Attiva a densità differenziate, 

combinati tra loro per agire in modo mirato nel sostegno del corpo, 

donano un gradevole supporto ergonomico oltre che garantire una 

ottimale termoregolazione.

GIGLIO

MEMORY FOAM 
BREEZE
Superficie di contatto in Me-
mory Foam Breeze a cellule 
aperte, materiale termosensi-
bile che crea un microclima 
sano e igienico grazie alla sua 
grande traspirabilità.
La profonda lavorazione a 7 
zone differenziate, aumenta il 
passaggio dell’aria e ottimiz-
za la pressione esercitata sul 
corpo.

MEMORY FOAM
Lo strato intermedio in Me-
mory Foam riduce la pres-
sione nei punti di contatto 
consentendo una notevole ri-
duzione dei movimenti e dei 
cambi di posizione notturni, 
con l’effetto di un sonno più 
salutare e riposante.

PRO-ATTIVA HD
Il primo strato del massello 
di sostegno in Pro-Attiva HD 
ad alta densità garantisce un 
sostegno superiore e assicura 
un ottimo grado di resisten-
za alle sollecitazioni. La sua 
elasticità riduce i picchi di 
pressione, per un riposo sen-
za stress e tensioni muscolari. 

PRO-ATTIVA MD
Il strato di sostegno e di 
contatto in Pro-Attiva MD a 
media densità ha la proprietà 
di essere molto elastico e di 
offrire il giusto sostegno, ac-
cogliente ma consistente, in 
modo da garantire una cor-
retta postura. 

PRO-ATTIVA LD
Lo strato centrale  del massel-
lo di sostegno in Pro-Attiva 
LD a bassa densità è altamen-
te accogliente, traspirante e 
leggero. 
Assicura quindi freschezza, 
maneggevolezza e massimo 
comfort. Assecondando ogni 
movimento del corpo, dona 
un’impareggiabile sensazio-
ne di relax.

3,5 cm 2/3,5 cm 7 cm

4,5/6 cm

3,5 cm

STRATI ERGONOMICI
La lavorazione a onda e le di-
verse densità del Pro-Attiva 
consentono un’eccellente ac-
coglienza del corpo e un cor-
retto supporto ergonomico.

SAGOMATURE
La superficie di contatto in 
Pro-Attiva MD sagomata, a 
5 zone differenziate, offre un 
supporto progressivo e gra-
duale del corpo e favorisce 
l’aerazione del materasso.

MEMORY FOAM
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MEMORY FOAM

DISPOSITIVO 
MEDICO
classe 1

CARBON 
PLUS

testato
CATAS

BIO ROMANTIC 

SETA

VISCOSA

GIGLIO
Innovativo e confortevole, Giglio è il materasso che ti offre un 

benessere assoluto.

La sinergia dei sui materiali altamente performanti, e la loro 

lavorazione esclusiva, garantiscono un’accoglienza perfetta per il 

tutto il corpo e una termoregolazione ideale.

Altezza lastra: 22 cm circa

Altezza materasso: 26 cm circa
ACCOGLIENTE SOSTENUTOMEDIO

PORTANZA

Scelta rivestimento

SFODERABILE CHARME

Scelta tessuto

VISCOSA la freschezza del candore

SETA l’eleganza del comfort

BIO ROMANTIC il pregio della tecnologia FIR


