Nido reload ® OLYMPIC 3D, dispositivo medico, è il materasso per chi
cerca il piacere di un riposo confortevole.
La sua struttura, con elementi ergonomici 3D per un’accoglienza graduale,
a celle aperte del Water Foam ad alta elasticità, offre un’accoglienza
modellata sulla fisionomia del corpo.
Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory
Foam Breeze, il materasso si adatta in modo naturale assorbendo
l’energia cinetica che riduce i disturbi causati dai movimenti durante
il sonno. Di notevole importanza la sua grande traspirabilità per una
sensazione di freschezza e di massimo comfort.

Dispositivo medico Classe 1
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

A LTEZZA LAS TR A 2 1 c m c i r c a

4 cm

La superficie di contatto in
Memory Foam Breeze,
un materiale tecnologicamente innovativo, dà vita
ad un materasso anallergico, antibatterico e altamente traspirante. Reagendo
alla temperatura corporea
accoglie il corpo in una piacevole sensazione avvolgente.

17 c m

Il lato di sostegno in Water
Foam altamente traspirante, leggera e pratica, si
modella sulle forme anatomiche e distribuisce la
pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per
la circolazione e per le articolazioni.

L’innovativo sistema ammortizzante con base in Water
Foam e sagomatura 3D è in grado di creare una superficie
mobile che si adatta perfettamente alle forme del corpo.
Frutto di ricerca e tecnologia all’avanguardia, è la massima
espressione della capacità ergonomica del materasso. Le
caratteristiche dei materiali e la loro lavorazione ne garantiscono l’elevata traspirabilità.
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L’ e v o l u z i o n e d e l c o m f o r t

+ RI G E N E RA N T E
Grazie alle sue innovative caratteristiche tecniche che assecondano in modo naturale i punti
di pressione esercitati dal corpo, Nido reload ® OLYMPIC 3D distribuisce sulla sua superficie una corretta risposta elastica che sorregge perfettamente le varie parti del corpo e
migliora la circolazione sanguigna. Al risveglio vi sentirete perfettamente riposati e rigenerati.

+ ERGONOMICO
Nido reload ® OLYMPIC 3D, grazie all’innovativo sistema ammortizzante con sagomatura 3D in Water Foam, è in grado di
creare una superficie mobile che accoglie perfettamente le forme
del corpo e che asseconda un’ottimale posizione della colonna
vertebrale. Le caratteristiche dei materiali e la loro lavorazione,
con canali di aerazione longitudinali e trasversali, ne garantiscono
l’elevata traspirabilità.

+ T R A SP I R A N T E
La superficie di contatto in Memory Foam Breeze termosensibile, crea un microclima ottimale e molto confortevole. Le caratteristiche di traspirabilità, elasticità e
durabilità del Memory Foam Breeze garantiscono la
massima performance e soddisfano le esigenze di coloro
che amano vivere il proprio benessere.

