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FITNESS FITNESS MEMORY
Per un risveglio in forma

I materassi Dorsal Fitness propongono uno stile di riposo ideale per persone che 
vogliono continuare anche durante la notte uno stile di vita sano e naturale.

CARATTERISTICHE MATERASSO

•  Strato superiore in Memory 4,5 cm [1]
•  Lavorazioni Stretch [2]
•  Strato in schiumato a base d'acqua. Prodotto senza C.F.C. 

 [3]
•  Altezza totale del materasso 21 cm

I PUNTI DI FORZA DI FITNESS MEMORY
Ogni notte, mentre riposi, il corpo attiva speciali funzioni 
metaboliche e rigenerative fondamentali per la tua salute. 
Per muoverti bene, devi dormire bene. Fitness favorisce 
questa delicata fase: le lavorazioni della struttura del 
materasso esercitano una leggera trazione "stretch" 
sui dischi intervertebrali che si rigenerano durante il 
sonno. Le tensioni accumulate durante il giorno vengono 
così rilasciate. Scanalature e sagomature permettono 
un continuo passaggio d’aria nel materasso, durante 
gli spostamenti del corpo, mantenendo un perfetto 
microclima.
Igienicamente perfetto, di semplice manutenzione, è 
facile da sfoderare e lavare anche in casa per una igiene 
totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
Protezione totale, grazie alla presenza della Bioceramica, 
il rivestimento di Fitness acquista un’elevata coibenza 
termica capace di equilibrare la temperatura corporea 
sia in presenza di temperatura elevata che di grande 
freddo. Inoltre la Bioceramica svolge un azione stimolante 
del sistema micro circolatorio e di rafforzamento del 
metabolismo. 

COMFORT : medio-sostenuto.

IL RIVESTIMENTO - Bioceramica
Naturalità e tecnologia si coniugano in questo rivestimento 
realizzato con due tessuti coordinati che si completano 

al materasso: la Bioceramica, ampiamente conosciuta 
nell’ambito dell’abbigliamento sportivo, con caratteristiche 

naturale. Il risultato è un rivestimento dinamico e versatile. 
Inibisce naturalmente la crescita dei batteri fornendo 
un’azione antibatterica.
• 

bio-ceramici su un lato ed a base di viscosa nella parte 
2 su 

entrambi i lati.
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati.
• Lavabile in lavatrice a 40°

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Fitness Memory enfatizza le sue caratteristiche in 
abbinamento ai supporti anatomici: Experience, Human 
Balance, Forest, Sana, Super e Supernova.
Ideale per tutte le reti a motore Dorsal.
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


