
soia ergo
In massello dalle prestazioni uniche

Ergonomia a misura d’uomo
SOIA ERGO è stato studiato per soddisfare le 
più diverse esigenze di peso e forma corporea. 

Sezione a molle indipendenti

IL SEGRETO È NELL’ANIMA

MEMORY TOUCH

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.

Soia Ergo è la perfetta combinazione tra materiali e tecniche costruttive; 
la superficie genera una piacevole sensazione di accoglimento, mentre la 
parte interna conferisce il giusto sostegno alle varie parti del corpo.

Il massello in superficie è composto da una sezione in Memory Touch che 
esalta la sensazione di morbidezza.

Per sostenere il corpo in modo adeguato sono stati inseriti all’interno 2 
pannelli in schiuma reticolata EOS e una sezione di minimolle insacchettate 
e indipendenti: mentre i pannelli in EOS filtrano e dissipano l’umidità, le 
minimolle accolgono senza affossamenti le parti del corpo.

La schiuma EOS è formata da una struttura micro cellulare aperta molto 
fine, le cui cellule creano una superficie globale estremamente compatta, 
confortevole ed elastica. Filtra e dissipa l’umidità molto velocemente grazie 
alla sua alta permeabilità all’aria; resistente e duratura contro la compressione, 
decisamente leggera e facile da maneggiare.
In presenza di un ambiente umido, come nei mesi di transizione, l’alto volume 
di circolazione dell’aria crea un clima estremamente confortevole e salubre.
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La colorazione dei masselli è puramente indicativa.

INSERTO DI MINIMOLLE INDIPENDENTI
Le minimolle indipendenti, presenti su tutta la 
superficie del materasso, favoriscono l’adattamento 
del corpo al materasso. La zona spalle sostiene 
in modo differenziato a seconda della posizione 
assunta durante il riposo: piatta in posizione supina, 
in profondità in posizione di fianco. Lo stesso 
comportamento si verifica nella zona dorso-
lombare, dove è richiesto un sostegno marcato 
ed elastico.  


