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GRAND SOLEIL ANTARES

Antares è il materasso che hai sempre sognato: altamente traspirante, 
igienicamente perfetto e dal comfort di altissimo livello.

CARATTERISTICHE MATERASSO

•  Strato automodellante in Natur Memory 7 cm [1] 
•  Doppia sagomatura anatomica [2]
•  Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell® in portanza 

media 11 cm [3]
•  

I PUNTI DI FORZA DI ANTARES
Realizzato con la struttura tecnologica Trio Cell® e 
Natur Memory, Antares è versatile e personalizzabile.  
Grazie alla doppia sagomatura anatomica ed al perfetto 
bilanciamento fra i due materiali, si possono ottenere 
comfort diversi solamente ruotando e capovolgendo il 
materasso. 
Anatomico lo studio della sagomatura a 7 zone di acco-
glimento differenziato enfatizza l'adattamento anatomico 
e la traspirabilità del materasso.  
Naturale ed ecologico, realizzato con materie prime 
provenienti da risorse rinnovabili.
Durevole e performante, le elevate densità dei materiali 
rendono questo materasso estremamente affidabile e 
duraturo, per prestazioni di alto livello e per forme che si 
mantengono inalterate nel tempo.     

Igienicamente perfetto, di semplice manutenzione, 
è facile da sfoderare e lavare anche in casa per una 
igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.

COMFORT : medio

IL RIVESTIMENTO – Merletto MT 35
Naturalità e tecnologia si coniugano in questo tessuto 
realizzato con il pregiato Micro Tencel®, ecologico e bio-
degradabile, ricavato dalla cellulosa nel pieno rispetto 

traspirazione e inibizione naturale di crescita dei batteri. 
Assorbe il 50% di umidità in più rispetto al cotone.
• Tessuto in Micro Tencel®, imbottitura in cotone  

con zeoliti d’argento 300 gr/m2 
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
Antares è disponibile anche nelle versioni con rivestimen-
to Merletto MT 33 (altezza materasso 21 cm) e Botanic 
BN 91 (altezza materasso 21 cm). 

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Antares enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento 
ai supporti anatomici: XPoint 300, Experience, Human 
Balance, Ergo, Super, Superego e Supernova Plus. 
Ideale per tutte le reti a motore Dorsal. 

Dorsal s.r.l.  |  Via Madonna di Loreto, 3  |  31020 Corbanese (TV)  |  Tel. 0438 933003  |  Fax 0438 933023  |  n. verde 800 554 450  |  info@dorsal.it
www.dorsal.it  |  f  t  y

doppio
lato

di comfort
d

i  FISIOTERAPI A

A
S
S

O
CI

AZIONE ITALIA
N

A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


