
 

ZEFIRO 108 
PLATINUM 

 

Materasso anatomico in olii naturali altamente 

traspirante grazie ai Tubes®.  

Dorsal amplia la gamma della linea Zefiro con il 

nuovo materasso Platinum che offre impareggiabili 

sensazioni di comfort e la garanzia di un perfetto 

microclima durante il riposo. Posizionato a contatto 

con la tecnologia Tubes®, in entrambi i lati, un 

nuovo inserto: Climatic aumenta il ricambio d'aria 

all'interno del materasso.  

Lo strato superiore di Natur Memory lavorato a 

intarsio garantisce un accoglimento differenziato delle 

zone del corpo, distribuendosi i pesi per un perfetto 

adattamento alla morfologia del corpo. 

 

 

 

NATUR MEMORY 

L’ORIGINALE MEMORY FOAM A BASE DI OLI 

NATURALI 

UN PERFETTO ADATTAMENTO ANATOMICO  

Grazie alla sua particolare struttura, Natur 

Memory allevia la pressione del pesocorporeo 

con conseguente rilassamento dell’intera struttura 

vertebrale.Reagendo infatti al calore corporeo, 

Natur Memory si automodella in modonaturale, 

distribuendo il peso uniformemente su tutta la 

superficie di appoggio. Laconseguente riduzione 

di picchi di pressione garantisce un perfetto 

adattamentoanatomico, un riposo naturale, senza 

stress e tensioni muscolari. Natur 

Memoryriprende in modo graduale e costante la 

sua forma di origine dopo l’utilizzo, agaranzia di 

prestazioni che durano nel tempo.  

 

 
 

 
 

 



TRASPIRANTE E ANALLERGICO  

L’innovativo Natur Memory di Dorsal è il primo 

visco elastico che parla difonti naturali rinnovabili, 

come tutta la famiglia Grand Soleil.A differenza 

dei tradizionali visco-elastico presenti sul 

mercato, Natur Memory sidistingue per il suo 

composto a base di: olio di girasole e acqua. 

Natur Memory èinodore, oltre ad essere 

traspirante, qualità data dalla particolare 

lavorazione.Tutte queste peculiarità rendono 

Natur Memory un materiale 

tecnologicamenteinnovativo, anallergico ed 

antibatterico.Natur Memory viene utilizzato da 

Dorsal per la realizzazione dei modelli:Zefiro 108 

Memory, Ètoile e Antares.  
 
 

 
 

 

INSERTO CLIMATIC  

Strato di reticolato microporoso costituito da cellule tra loro comunicanti che 

favoriscono l'attraversamento dell'aria, ottenendo caratteristiche di alta 

traspirabilità e una migliore deviazione dell'umidità che si forma all'interno del 

materasso.  

 

ZEFIRO. 

IL MATERASSO ADESSO RESPIRA.  

Il fiore all'occhiello della linea Grand Soleil studiato per offrire una nuova dimensione di qualità al riposo. 

Zefiro rappresenta una vera e propria rivoluzione in grado di offrire una sensazione di comfort e freschezza, 

per un igienico microclima durante il riposo.  



1. 

Il rivestimento 

Con dorsal puoi personalizzare Zefiro con una vasta gamma di rivestimenti.  

2. Lo strato comfort 
Disponibile nelle versioni:  
Natur Memory, Trio Cell®, Due Cell® con sistema multizone. 
 
Lo strato di Natur Memory è lavorato con l'ultima tecnologia eseguita a intarsio che garantisce 
un accoglimento differenziato delle zone del corpo. 
Ripartisce il carico garantendo un adattamento alla propria morfologia del corpo.  

3. Tecnologia Tubes® 

Attraverso canali di aerazione, il sistema Tubes® devia velocemente l'umidità emanata. 
Le colorazioni degli elementi Tubes® indicano diversi gradi di rigidità, per un perfetto 
adattamento anatomico  
La tecnologia Tubes® bandisce il metallo del materasso e libera il corpo dall'elettricità statica.  
Il risultato è un riposo più sereno e profondo.  

4. Fori passanti 
Lavorano in sinergia con la Tecnologia Tubes®, per una totale aerazione del materasso.  

5. Fascia perimetrale 

Una fascia rinforzata circonda Zefiro e facilità l'azione di sedersi ed alzarsi dal letto.  
 


