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GRAND SOLEIL MATRIX MEMORY

Il sistema Intelligente Cube®.

innovativi per un riposo salutare e rigenerante.

CARATTERISTICHE MATERASSO

•
  
Strato superiore in Natur Memory 4 cm [1]

•
  
Sistema Intelligente Cube® di ventilazione

 interna 6 cm [2]
• 

 
Strato di sostegno inferiore 8 cm [3]

•
  
Altezza totale del materasso 21 cm

I PUNTI DI FORZA DI MATRIX MEMORY
Sistema di aerazione intelligente, l’esclusivo sistema
Cube® di Matrix Memory consente un ottima ventilazione
del materasso. Ogni movimento compiuto dal corpo 
durante il sonno aspira aria nel materasso e rilascia 
contemporaneamente l’umidità in eccesso per un 
microclima perfetto tutto l’anno.
Anatomico la particolare lavorazione di Cube® unita alla 
sagomatura a sette zone, garantisce un adeguato soste-
gno anatomico.  
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 du-
raturo, 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 : sostenuto

IL RIVESTIMENTO - Botanic BN 91
Il tessuto Botanic è realizzato con filati di bamboo. 

La fibra del bamboo conferisce un’eccellente traspirazione 
e capacità di assorbimento dell’umidità, oltre a mantenere 
la temperatura corporea ad un giusto livello sia in estate 
che in inverno. In generale la fibra di bamboo mantiene la 
temperatura media al di sotto di circa uno o due gradi 
rispetto alla norma.

• Tessuto ipoallergenico, grazie ad un agente autoprodotto 
   che blocca la proliferazione di batteri.
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

 

Matrix Memory è disponibile anche nelle versioni con 
rivestimento Merletto MT 33 e MT 35 (altezza materasso 
21 cm)  

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Matrix Memory enfatizza le sue caratteristiche in abbina-
mento 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


