
UN CLIMA SEMPRE ASCIUTTO E UN’AERAZIONE 
OTTIMALE: fascia 3D perimetrale

CLASSIC MODELLO SFODERABILE:
un materasso a molle sempre nuovo e pulito.

MOLLEGGIO POTENTE

SOSTEGNO OTTIMALE A ZONE

IDEALE PER RETI MOTORIZZATE O MANUALI.

IL MASSIMO ABBINATO AL LENZUOLO 
TRATTATO CON ESSENZA DI ALOE VERA:
diffonde il calore, è traspirante, particolarmente elastico 
e quindi facilmente vestibile, non richiede la stiratura.

INSERTO IN AQUATECH® IPOALLERGENICO:
per un delicato massaggio

E’ risaputo che smog, raggi UV unitamente alla mancanza di sonno 
danneggiano la pelle: per questo la fodera esterna in tessuto di cotone 
del materasso Classic è trattata con gli estratti naturali di “ALOE VERA” 
arricchita con fibre in argento.

l’ALOE VERA regola naturalmente l’idratazione della pelle, rendendola più 
morbida e splendente. 

La fibra in argento abbatte la carica batterica, previene i cattivi odori, 
protegge dalle onde elettromagnetiche, esercita una funzione antimicrobica 
ed anallergica.

Da 400 a 800 punti d’appoggio con zone differenziate e sostegno renale.

Allevia le compressioni ai capillari migliorando la circolazione sanguigna.

I materassi a molle insacchettate sono poco influenzati dal piano d’appoggio 

e sono adatti a reti regolabili.

Box di 400/800 molle in acciaio indipendenti 
con 5 zone a portanza differenziata 

Un delicato massaggio:
Inserto in AQUATECH® 
IPOALLERGENICO su ambo i lati, con più 
di 1000 MICROPUNTI  di massaggio.

Box di 400/800 molle in acciaio indipendenti con 5 zone a portanza differenziata
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LA QUALITÀ NEI MATERASSI A MOLLE INDIPENDENTI

Fodera esterna in tessuto di cotone con ALOE VERA 
arricchito con fibre in Argento. 
Trapuntatura profonda con protezione interna.
Lato estivo in falda di puro cotone 550 gr/mq.
Lato invernale in falda di pura lana vergine Woolmark® 
550 gr/mq.
Inserto MASSAGGIANTE in AQUATECH® su ambo i lati.

Fodera esterna in tessuto di cotone con ALOE VERA 
arricchito con fibre in Argento.
Imbottitura,  da ambo i lati in SOLOTEX™.
Cerniera per il LAVAGGIO IN LAVATRICE.
Fodera interna antiusura a protezione dell’anima del 
materasso, puro cotone 100%.
Inserto MASSAGGIANTE in AQUATECH® su ambo i lati.

CLASSIC
ipoallergenico sfoderabile

CLASSIC lana e cotone
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Pratica cerniera perimetrale 
per la sfoderabilità.
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L’imbottitura traspirante
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