
1 - Alta traspirazione

2 - Filtra e dissipa l’umidità 

3 - Estremamente morbida

4 - Non si comprime 

6 - Si lava in lavatrice o a secco

7 - Mantiene la sua forma anche dopo ripetuti lavaggi

Le molle indipendenti “seven touch“ a portanza e rigidità differenziata

La fodera ad alte prestazioni

BALANCE

UN CLIMA SEMPRE ASCIUTTO.

IGIENICAMENTE SICURO:
i trapuntini si lavano in lavatrice o a secco

BOX FORATO TRASPIRANTE IPOALLERGENICO IN 
AQUATECH®.

MOLLEGGIO POTENTE E PROGRESSIVO.

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL CLIMA PIÙ ADATTO:
Unico, versatile, comodo, ideale per ogni stagione poiché 
l’imbottitura può essere cambiata in base alla stagione.

UN DELICATO MASSAGGIO:
Inserto in Aquatech® IPOALLERGENICO su ambo i lati, con più 
di 1000 MICROPUNTI  di massaggio.

COMFORT OTTIMALE SENZA COMPRESSIONI:
Un sistema in grado di adattarsi alla forma del corpo con un 
sostegno accogliente e progressivo, ideale anche per chi riposa 
su un fianco.

SPACE      FABRIC
La fodera “che respira” per materassi di 

alta gamma lavabile in lavatrice TEIJIN FIBER LIMITED

L’imbottitura traspirante

Pratica cerniera su 4 lati 
per il cambio trapuntino

15

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®

è un marchio di proprietà della distribuito da
TEIJIN FIBER LIMITEDL’imbottitura traspirante
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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.

15

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®

Lavabile a secco Lavabile a secco Lavabile a secco

Completo di serie di un trapuntino intercambiabile con cerniera per il lato 
superiore, con fodera in SPACE-FABRIC e imbottitura in SOLOTEX™.
Lato inferiore fisso con imbottitura in SOLOTEX™.


