
I PUNTI DI FORZA DI GRAND SOLEIL GREENER
Naturale ed ecologico   emirp eiretam noc otazzilaer ,
provenienti da risorse rinnovabili quali l’olio di girasole e 
l’acqua, per un materasso che rispetta l’uomo e l’ambiente.
Igienicamente perfetto e di semplice manutenzione, è fa-
cile da sfoderare e lavare anche in casa per una igiene 
totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
Altamente traspirante, grazie al rivestimento e alla 
struttura cellulare di Grand Soleil a poro aperto, Greener 
è il materasso ideale per chi non rinuncia al comfort ma 
ricerca un materasso aerato e traspirante, a garanzia di un 
perfetto microclima.
Durevole e performante, le elevate densità dei materiali 
rendono questo materasso estremamente affidabile e du-
raturo, per prestazioni di alto livello che si mantengono 
inalterate nel tempo.   

COMFORT : medio 

IL RIVESTIMENTO - Viscosa EN 12
Il Rivestimento di Greener, contemporaneo ed elegante, è 
il risultato di due tessuti coordinati che si completano per 

materasso.
• Tessuto pregiato con viscosa bielastica, in entrambi i lati.
• Filato in alta grammatura, 510 gr/m2

• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Greener enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici Human Balance e Active, Ergo, Sana, 
Super e Superego. Ideale per tutte le reti a motore Dorsal. 
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I CONTEMPORANEI
Grand Soleil GREENER

Il moderno stile del comfort

Per riposare finalmente bene e rigenerare mente e corpo basta un fiore.  
Grand Soleil Greener è il materasso ecologico, altamente traspirante, a base 
naturale, che avete sempre sognato.

CARATTERISTICHE MATERASSO

• Strato superiore combinato: Natur Memory Comfort 
3 cm [1] e Natur Memory accogliente 4 cm [2]

• Sagomature zona spalle [3]

•

• 
Strato inferiore altamente reattivo 13,5 cm [5]

 

Altezza totale del materasso 24 cm
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• Grand Soleil Triocell®, sost ammortizzante 3 cm [4]
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


