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CANALI DI 
AERAZIONE
I canali di aerazione trasver-
sali aumentano il grado di 
comfort del materasso assi-
curando inoltre un costante 
ricircolo dell’aria. 

PRO-ATTIVA FRESH
Pro-Attiva Fresh è un ma-
teriale schiumato ad acqua a 
cellule aperte ad altra traspi-
rabilità, ecologico e analler-
gico, con un’esclusiva com-
posizione molecolare che lo 
rende elastico e indeforma-
bile. Il suo utilizzo garanti-
sce al materasso flessibilità e 
traspirabilità nel tempo.

Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che favorisce la traspirazione e 

dona un piacevole comfort di primo contatto. 

Strato intermedio in Memory Foam, termosensibile e ad alta densità, 

allevia la pressione esercitata sul corpo, adattandosi in modo uniforme e 

progressivo. 

Massello di sostegno in Pro-Attiva HD che permette un elevato grado di 

sostegno mantenendo un’ottima elasticità e resilienza. Dotato di canali di 

aerazione che favoriscono un microclima salubre.

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. Mai più 
dolori articolari o muscolari 
al risveglio.

SIRE

PRO-ATTIVA HD
Il  massello sostegno in 
Pro-Attiva HD ad alta den-
sità garantisce un sostegno 
superiore e assicura un ot-
timo grado di resistenza alle 
sollecitazioni. La sua elasti-
cità riduce i picchi di pres-
sione, per un riposo senza 
stress e tensioni muscolari. 
Materiale dotato di capacità 
termoregolatrice.

2 cm 5 cm 15 cm

SAGOMATURE
Le differenti zone sagomate 
offrono un supporto progres-
sivo e graduale del corpo e 
favoriscono l’aerazione del 
materasso.

MEMORY FOAM
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MEMORY FOAM

DISPOSITIVO 
MEDICO
classe 1

CARBON 
PLUS

testato
CATAS

BIO ROMANTIC 

SETA

VISCOSA

SIRE

Altezza lastra: 22 cm circa

Sire è il materasso che garantisce il massimo dell’ergonomia e del 

comfort.  Ha la capacità di assorbire e distribuire il peso del tuo corpo 

uniformemente, sostenendolo una portanza superiore e rispettandone 

la morfologia in modo ottimale. Al risveglio ti farà sentire perfettamente 

riposato e rigenerato. 

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


