
 

ZEFIRO 108 BASIC 
Materasso anatomico in olii naturali altamente traspirante 

grazie ai Tubes®. 

Strato comfort in versione Trio Cell®, nelle portanze firm, 

medium e soft con lavorazione a sette zone di comfort. 

Tecnologia Tubes® utilizzata con sistema multizone 

sull’intera area del materasso.  

Il fiore all'occhiello della linea Grand Soleil.  

Studiato per offrire una nuova dimensione di qualità del 
riposo.  
 
La forza della natura. 
Zefiro risponde pienamente alle richieste di naturalità e alle 
più attuali esigenze ambientali, in quanto realizzato con il 
sistema cellulare Grand Soleil, a base di olio di girasole e 
acqua.  
 
Il materasso adesso respira. 
Ogni anno, durante la fase di riposo, ognuno di noi perde fino 
a 200 litri di liquidi in sudorazione. Con Zefiro l'umidità del 
corpo non ristagna ma viene dispersa attraverso canali di 
aerazione interni che la guidano fuori dal materasso. Questo 
evita anche il formarsi di un ambiente favorevole a batteri e 
agenti allergenici. Come un continuo respiro Zefiro regala al 
materasso una sensazione di comfort e freschezza, per un 
perfetto e igienico microclima.  
 
 
 
 
 

 

 

Tubes®: il clima perfetto per il tuo 
riposo. 
 
Zefiro è tecnologia brevettata 
Tubes©: un complesso sistema di 
elementi tubolari che formano un 
reticolo di canali di aerazione 
progettati per deviare velocemente 
l'umidità che si forma nel materasso. 
L'elasticità e l'indeformabilità degli 
elementi Tubes© sviluppano una 
perfetta contropressione che 
impedisce al corpo di affossarsi o di 
assumere cattive posizioni. Studiati 
con diversi gradi di rigidità, sono puro 
comfort ergonomico. 

 

 

Interzum Award: un premio 
prestigioso per Zefiro. 
 
La tecnologia Tubes© di Zefiro 
ha vinto il premio Interzum 
Award in occasione del Salone 
Interzum 2007 a Colonia.Un 
premio prestigioso che viene 
riservato all'eccellenza nella 
categoria "Intelligent Material 
and Design 2007" ovvero 
"Prodotti di alta qualità". La 
tecnologia Tubes© è firmata 
Metzeler. 
 

 

E Gut Test 
 
Zefiro ha vinto nel 2008 il E 

Gut Test, il premio 
dell'associazione consumatori 
tedesca. 

 

 


