
SOIAairtouch

Nulla si adatta meglio al corpo umano del materasso ad aria 
SOIAairtouch! Incredibilmente ergonomico, è imbattibile per flessibilità; 
grazie al telecomando è possibile scegliere tra diverse configurazioni 
e regolazioni: morbido, rigido, extrarigido, accogliente, soffice, elastico, 
equilibrato.

Il materasso ad aria, SUPERSOFFICE o EXTRADURO, flessibile 
e regolabile in qualsiasi momento del GIORNO e della NOTTE.

Pratico e facile da usare

OLTRE	L’ERGONOMIA

Tutte le informazioni compaiono sul display del telecomando 
per un utilizzo facile ed immediato.

SOLO	UN	DITO	PER	RIPOSARE	BENE
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Un materasso, ma due superfici distinte

C’è chi preferisce un letto supersoffice e chi lo preferisce duro! 
Il materasso matrimoniale SOIAairtouch dispone di 2 superfici di 
riposo regolabili separatamente: così un unico materasso soddisferà 
le diverse esigenze di portanza dei partner.

Il materasso SOIAairtouch è compatibile con tutte le basi letto, sia a 
regolazione manuale che motorizzata. Le camere d’aria, ben integrate 
nel nucleo del materasso, resistono ai movimenti e alla pressione.

Il sistema SOIAairtouch lavora a bassa tensione (24 volt) in completa 
sicurezza: infatti dopo ciascuna regolazione, un interruttore disattiva 
il circuito elettrico dalla rete.
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Il materasso è composto da 5 zone ergonomiche perfettamente 
adattabili alla statura e al peso di chi lo utilizza. Il materasso può 
essere liberamente configurato memorizzando la regolazione da 

“supersoffice ad extraduro” con il tasto M; oppure è possibile 
configurare il materasso scegliendo tra le 3 regolazioni base: elastico, 
equilibrato e sostenuto.

5 zone individualmente regolabili

LA	COMODITÀ	IN	UN	TASTO

3 regolazioni di base

5 regolazioni
    personalizzabili
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Perfetta adattabilità

Durante il sonno i cambi di postura sono molteplici: lenti o repentini. 
La tecnologia di SoiaAirtouch consente di regolare liberamente la 
posizione del materasso senza limiti.

Regolazione di precisione

3 regolazioni base, 5 regolazioni personalizzate per ciascuna camera 
d’aria che si possono memorizzare e richiamare con il tasto “Memory” 
garantiscono un controllo totale. 



Soia Bio per effetto della sua struttura microporosa smaltisce l’eccesso di 
calore prodotto dal corpo umano. L’elevata permeabilità all’aria consente 
una migliore ossigenazione del tessuto: ciò favorisce l’azione di contrasto 
alla formazione di muffe e microorganismi dannosi alla salute. 

Oeko-Tex Standard 100 
Classe 1.

Sicuro per te e i tuoi figli.
Certficazione

SOIA	NO	O.G.M.
Prodotto delicato con 

l’epidermide umana, esente 
da sostanze nocive

Centrum für Hygiene
und medizinische Produktsicherheit GmbH.

Carenatura sagomata in SOIA BIO certificato 
e garantito Oeko-Tex Standard 100 Classe 1 e 
garantito HYG-CEN®

SOIAairtouch è completamente carenato in un box di SOIA BIO, 
oppor tunamente sagomato per esaltare le superiori caratteristiche 
ergonomiche

SOIAairtouch
OLTRE	L’ERGONOMIA

un clima ideale



La colorazione dei masselli è puramente indicativa.

SOIAairtouch presenta in superficie una sezione modellata che 
esalta la sensazione di morbidezza.

SOIAairtouch asseconda i movimenti naturali del corpo senza 
comprimere le articolazioni e i dischi intervertebrali.

SOIAairtouch sostiene in modo soffice ma deciso la colonna 
vertebrale.

SOIAairtouch crea un alleggerimento della pressione esercitata 
alle terminazioni nervose e ai vasi sanguigni.

SOIAairtouch favorisce un sonno rigenerante e rilassato.
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Ampia circolazione d’aria.
Leggero, flessuoso e snodabile.
Antibatterico e antimuffa.
Facilità di manutenzione.
Inodore.
Di lunga durabilità.


