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IL MATERASSO UNICO COME VOI, perchè offre la possibilità di avere 
l’imbottitura giusta per la giusta stagione.
Il cashmere o il cammello, piu morbidi e caldi, per i mesi invernali; la seta 

grezza  o il cotone medicott® per i mesi estivi.
Naturalmente di combinazioni ne puoi avere delle altre: imbottiture 
anallergiche e lavabili sia a secco che in lavatrice fino a 95°C.

Imbottiture intercambiabili per tutte le stagioni

Cammello Cashmere o Pura Lana Woolmark® Seta

95°

95°

completo di serie di n° 2 trapuntini:
fodera SPACE-FABRIC con imbottitura SOLOTEX®

L’imbottitura traspirante

TEIJIN FIBER LIMITED

Ideale per ogni stagione:
Fanta Ghiro dispone di una ampia gamma di imbottiture per 
affrontare qualsiasi cambio di stagione.

Igienicamente sicuro:
ANTIBATTERICO - ANTIMUFFA.
La fodera si lava in lavatrice o a secco.

Innergetic® inside, il lattice che ti ricarica:
pensato per chi desidera riposare in modo sano e svegliarsi in piena 
forma, recuperando le energie dopo una giornata di lavoro e di 
stress.

Inserto ergonomico in EOS e nuova fascia 3D.

Ergonomico:
si modella perfettamente al corpo, elimina ogni tipo di compressione 
dei muscoli durante la fase del riposo ed agevola i movimenti 
naturali notturni.
La colonna vertebrale, testa, spalle e bacino non subiscono pressioni, 
favorendo una migliore circolazione sanguigna.

il segreto è nell’anima
FANTA GHIRO

Corpo in lattice Innergetic con inserto EOS.
- h19 cm
- ERGONOMICO - BREVETTATO.
Fodera trapuntino in cotone Medicott® plus SILVER per tutte le 
soluzioni di imbottitura con cerniera su 4 lati,  lavabile in lavatrice o 
a secco (vedi imbottitura).
Fodera NUOVO CLIMA
Nuova fascia volumetrica 3 D traspirante.

Fodera

CARATTERISTICHE TECNICHE



Unico e versatile, adatto per ogni stagione grazie alla possibilità di 
cambiare l’imbottitura in base alla stagione: imbottiture calde e morbide 
in cashmere o cammello nei mesi invernali; imbottiture fresche in seta 

grezza o cotone medicott® nei mesi estivi. Sono inoltre disponibili altre 
imbottiture: anallergiche e lavabili a secco e in lavatrice a 95°C.

Trapuntino intercambiabile per tutte le stagioni
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Completo di serie di un trapuntino intercambiabile con cerniera per il lato 
superiore, con fodera in cotone Medicott® e imbottitura in SOLOTEX™.
Lato inferiore fisso con imbottitura in SOLOTEX™.


