
L’imbottitura traspirante

TEIJIN FIBER LIMITED

Sospesi e non semplicemente 
distesi.

Igienicamente sicuro:
grazie alla sua particolare composizione, assicura un microclima 
equilibrato, indispensabile per regolare la temperatura e l’umidità che 
si generano durante il sonno. Inoltre i numerosi test di laboratorio 
ne hanno certificato le eccellenti caratteristiche antibatteriche e 
antimuffa. La fodera si lava in lavatrice o a secco.

Fodera Bielastic più Interlock:
La fodera Bielastic è realizzata in tessuti elastici che esaltano le 
caratteristiche ergonomiche del massello.

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.
Si adatta ad ogni tipo di rete ed è incredibilmente resistente negli 
anni.

Innovativo ed ergonomico:
Innergel si modella perfettamente al corpo umano, limitando ogni 
tipo di compressione dei muscoli durante la fase del riposo ed 
agevolando i movimenti naturali notturni. In questo modo colonna 
vertebrale, testa, spalle e bacino non subiscono pressioni, favorendo 
una migliore circolazione sanguigna ed un perfetto recupero del 
corpo umano.

INNERGEL

INNOVAZIONE E RICERCA

Manifattura Falomo presenta INNERGEL, il rivoluzionario 
materasso ideato e testato per assicurare un sonno rilassante e 
rigenerante.
Il particolare design a cilindri presente sul lato superiore del 
materasso consente al corpo umano, una volta disteso, di non 
affossarsi, rimanendo sospeso: in questo modo vengono favoriti i 
movimenti notturni e limitati invece le compressioni dei muscoli, 
spesso causa di indolenzimenti e dolori del giorno dopo.
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Spesso durante la notte ciascuno di noi si agita e si muove più o meno 
freneticamente: questi continui movimenti  evidentemente determinano 
un notevole dispendio di energie che invece sarebbe più opportuno 
conservare per il giorno successivo.
Ebbene i materassi Innergel risultano imbattibili in flessibilità, assicurando 
al corpo umano la massima libertà di movimento.

Chi si distende su un materasso Innergel percepisce immediatamente 

una piacevole sensazione di comfort, grazie all’accoglienza progressiva e 
alla morbidezza che consentono alla colonna vertebrale di mantenersi 
perfettamente dritta quando si riposa su un fianco e di conservare la 
sua naturale curva quando si riposa in posizione supina.

I materassi Innergel mantengono immutate nel tempo tutte le loro 
incredibili qualità, assicurando prestazioni eccellenti anche a distanza di 
anni. 
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21 cm

18 cm

Fodera interna coprimassello
in maglina Interlock

Fodera in antiscivolo

Massello Innergel

L’imbottitura traspiranteImbottitura

Fodera esterna Bielastic

Supporto ad alta 
densità in SOIA BIO

Strato in SOIA BIO 
Memory Touch

NOVITÀ

IL LATTICE DINAMICO COME UN GEL


