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GRAND SOLEIL

Da DorsalStudio nasce DorsalPlanetTM, il materasso che consente ad ogni persona  
di trovare il proprio livello di comfort in un unico materasso.

CARATTERISTICHE MATERASSO

•  Strato in Trio Cell® sost 5 cm [1]

•   [3]
•  Strato in Mono Cell® medio 5 cm [4]
•  Altezza totale del materasso 24 cm o 21 cm

I PUNTI DI FORZA DI DORSALPLANETTM

Con DorsalPlanetTM non corri più il rischio di sbagliare 
materasso. A differenza degli altri infatti, si trasforma 
e può diventare: morbido, medio o rigido.
E il cambiamento puoi farlo anche tu. Solo dando una 
diversa sequenza ai due materassini che compongono 
l’interno del materasso.
DorsalPlanetTM prende vita da Grand Soleil® con materie 
prime di altissima qualità e ogni strato ha una compo-
sizione cellulare diversa che sostiene e reagisce con 
portanza densità e comfort differenziati. Lavorando 
insieme gli strati si sollecitano e si stimolano per un mix 
ineguagliabile di comfort e anatomicità.   
Naturale ed ecologico, realizzato con l’eccellenza delle 
schiume a base naturale, DorsalPlanetTM è un materasso 
studiato per conferire il miglior riposo, nel totale rispetto 
dell’ambiente e del corpo umano.  
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.   

COMFORT : disponibile in tre gradi di portanza.

realizzato con il pregiato Micro Tencel®, ecologico e 
biodegradabile, ricavato dalla cellulosa nel pieno rispetto 
ambientale. Il filato ha caratteristiche intrinseche di forza, 
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 g/m  . Bordatura trapuntata in 2

velluto, con interni traspiranti.
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

DorsalPlanetTM è disponibile anche nelle versioni con 
rivestimento Merletto MT 35 e MT 33 (altezza materasso 
24 cm), Merletto MT 31 (altezza materasso 21 cm) e 
Botanic BN 91 (altezza materasso 24).  
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• Strato in Natur Memory comfort 4 cm  [3]

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
DorsalPlanetTM nella portanza media enfatizza le sue ca-
ratteristiche in abbinamento ai supporti anatomici: 
XPoint 300, Experience, Human Balance, Ergo, Superego 
e Supernova Plus.

L’unico materasso che cambia insieme a noi

IL RIVESTIMENTO – Merletto MT 38

 

Naturalità e tecnologia si coniugano in questo tessuto 
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


