
 

ELIOS 

 
Lastra in Duo Cell® modellata a sette zone di 
accoglimento differenziato con una particolare 
lavorazione studiata per ridurre al minimo i punti  
di pressione. Tagli brevettati a goccia permettono 
una totale aerazione per un clima ideale.  
Il risultato? Un rilassamento e un comfort unico. 
 
 

GRAND SOLEIL: IL PRIMO, L’ORIGINALE, 
MATERASSO REALIZZATO CON FONTI NATURALI 
RINNOVABILI QUALI L’OLIO DI GIRASOLE E 
L’ACQUA. 
 

 

Grand Soleil risponde 
pienamente alle 
richieste di naturalità 
e alle più attuali 
esigenze ambientali.  
 

Già ampiamente collaudato nel mercato 
europeo, oggi, grazie a noi, è un prodotto di 
indiscusso successo anche in Italia. 

 
Per riposare finalmente bene e rigenerare mente e 
corpo oggi basta un fiore. Non è splendido poter 
beneficiare dei raggi di una forza pulita e 
rigenerante, capace di riequilibrare il nostro 
organismo e donargli nuova energia? 
La coscienza ambientalista e la consapevolezza che 
gli oli grezzi si esauriranno nel corso dei prossimi 
decenni, ci ha portato a sviluppare questa soluzione 
assolutamente innovativa, che racchiude in sé tutta 
la forza degli oli vegetali e del sole. Grand Soleil è 
protagonista di questa rivoluzione e il risultato 
raggiunto è il materasso che avete sempre 
sognato, altamente traspirante, igienicamente 
perfetto e dal comfort di altissimo livello. 
 

 

Mono Cell® 
É la struttura composta da celle di uguale 
dimensione. Sostiene il corpo e si adatta 
perfettamente ai suoi movimenti, 
garantendo un sonno rigenerante e 
confortevole. 

 

Duo Cell® 
Grazie a una equilibrata struttura mista, 
composta per il 50% da celle di piccole 
dimensioni e per il 50% da celle più grandi, 
è in grado di offrire una sensazione di 
riposo unica. L’azione di sostegno delle 
celle più grandi, abbinata al supporto 
elastico delle celle più piccole, crea un 
sostegno ideale per la colonna vertebrale. 

 

 

Trio Cell® 
Top di gamma spicca per tecnologia, 
innovazione e comfort, grazie a una 
struttura combinata con tre tipologie di 
celle (grandi 33% - medie 33% - piccole 
33%). Un perfetto mix di sostegno (celle 
grandi), pressione bilanciata (celle medie) 
e comfort assoluto (celle piccole), fa di 
questo materiale un prodotto in grado di 
alleviare le tensioni muscolari e di 
consentire il totale rilassamento del corpo 
in ogni posizione 

 

Antibatterico ed anallergico  
Visto da vicino, Grand Soleil si fa notare 
per la struttura a “poro aperto”, garanzia 
di un perfetto microclima. La sua 
conformazione alveolare agisce come una 
spugna naturale e consente al materasso 
di respirare, eliminando ogni problema di 
umidità. Anche per questo è terreno 
inospitale per acari e batteri, condizione 
ottimale per un sano riposo. 

 

 

   
Garantito per l’assenza di 
sostanze nocive all’organismo 
umano. Con processi di 
lavorazione eco-compatibili, 
senza uso di gas CFC. 
Termoriciclabile. 

La realizzazione di questo 
innovativo materiale ha avuto il 
sostegno di C.A.R.M.E.N., 
importante centro coordinatore 
per le risorse rinnovabili con sede 
in Baviera: tale collaborazione 
testimonia appieno la coscienza 
ambientalista di Grand Soleil. 

Dorsal si avvale di tecnologie 
Metzeler per  la realizzazione 
della gamma Grand Soleil, 
l’originale prodotto a base di oli 
naturali. 

 


