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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Memory Foam HD offre 
un comfort impareggiabi-
le. L‘adattamento al corpo 
consente di ripartire il peso 
in modo ottimale, eliminan-
do i dolorosi punti di pres-
sione e riducendo la neces-
sità di girarsi e rigirarsi alla 
ricerca di una posizione di 
r iposo comoda e priva di 
dolore. 

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automodella in 
modo naturale, distribuendo il peso uniformemente su tutta la 
superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un 
riposo senza stress e tensioni muscolari. 

Nido reload® BLUE FIRM, dispositivo medico, è il materasso per chi 
cerca il piacere di un riposo ergonomico. 
La sua struttura a celle aperte del Water foam ad alta elasticità, offre 
un’accoglienza più sostenuta che assicura una maggiore precisione nel 
modellarsi alla fisionomia del corpo. 
Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory 
Foam Breeze e lo strato intermedio in Memory Foam, il materasso 
si modella 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.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE FIRM 

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

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

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.
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4 cm 7 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria


