ELISIR

ELISIR 5000

Per un corpo sempre verde

Il segreto di lunga vita? Semplicemente dormire bene. Da DorsalStudio nasce Elisir,
una linea innovativa di materassi capace di regalare a tutti il miglior sonno possibile
CARATTERISTICHE MATERASSO
• Lato di contatto superiore in Gel 5 cm [1]

[1]

• Comfort zone spalle e polpacci in Mousse 5 cm [2]

[4]

I PUNTI DI FORZA DI ELISIR 5000
Elisir 5000 racchiude in sé tutte le grandi qualità del progetto
Elisir. La sua capacità di oﬀrire elevate prestazioni e altissimo
comfort, è il risultato dell’insieme di materiali eccellenti e
perfette lavorazioni.
Ideale per chi dorme di lato o supino, particolarmente
confortevole nelle zone delicate delle spalle e dei polpacci
ma con un eﬃcace sostegno sul bacino.
Fresco, termoregolante e confortevole, il lato superiore in
Gel conferisce al materasso freschezza e termoregolazione
che permane durante l’intera fase di riposo ma anche
comfort ed adattabilità grazie all’azione modellante del Natur
Memory.
Anatomico, grazie alla Mousse inserita nelle zone più delicate
come spalle e polpacci. La particolare lavorazione a sette
zone di accoglimento diﬀerenziato rende Elisir 5000 adatto a
modellarsi al corpo e alleviare i problemi da compressione.
Durevole e performante, le elevate densità rendono Elisir
5000 altamente performante nel tempo.
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è
facilmente lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia
di un prodotto anallergico.

• Altezza totale del materasso 24 cm

IL RIVESTIMENTO – Naturargento NT 50
Elisir veste il rivestimento Naturargento, uno dei tessuti più
Nano Technology (Hohenstein) in quanto le nano particelle d’ar-

germi patogeni ed un vasto numero di batteri e salmonelle,
dotato di alti valori di conduttività, contribuisce a disperdere
le cariche elettromagnetiche presenti nell’ambiente, previene
i cattivi odori garantendo igiene e freschezza al materasso.
• Filato in alta grammatura 500 gr/m2
• Tessuti coordinati dal design accattivante e contemporaneo
• Sfoderabile con doppia cerniera sui 4 lati
• Naturargento è lavabile in lavatrice a 30°
SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Elisir 5000 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: XPoint, Ergo, Human Balance, Sana,
Super, Superego e Supernova Plus. Ideale per tutte le reti a
motore Dorsal.
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COMFORT : medio confortevole

• Zona centrale rinforzata in Mono Cell® 5 cm [3]
• Strato inferiore altamente reattivo, portanza medio
sostenuta 13,5 cm [4]
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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