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GRAND SOLEIL SOLEIL

Scegliere un prodotto ecologico significa rispettare l’ambiente e l’uomo.
Grand Soleil è l’originale materasso realizzato con materie prime provenienti 
da risorse rinnovabili quali l’olio di girasole e l’acqua.

I PUNTI DI FORZA DI SOLEIL
Le alte prestazio ni intrinseche di Grand Soleil sono 
enfatizzate dal complesso disegno della lastra Soleil, a 
sette zone di accoglimento differenziato. L’intersecarsi 
delle sagomature distribuisce le diverse pressioni 
del corpo su una superficie più ampia. Questo evita 
l’insorgere di compressioni traumatiche e quindi lo 
svilupparsi di patologie legate ad un cattivo riposo. I 
rilievi a diamante sviluppano un massaggio profondo e 
naturale. Soleil è indicato per chi soffre di dolori dorsali 
o semplicemente per chi non ignora l’importanza del 
dormire bene e desidera il meglio.
Sette zone di accoglimento differenziato.
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 
duraturo, per prestazioni di alto livello 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 : disponibile in tre gradi di portanza.

IL RIVESTIMENTO – Merletto MT 33
 Naturalità e tecnologia si coniugano in questo tessuto 

realizzato con il pregiato Micro Tencel®, ecologico e bio
-degradabile, ricavato dalla cellulosa nel pieno rispetto 

traspirazione e inibizione naturale di crescita dei batteri. 
Assorbe il 50% di umidità in più rispetto al cotone.

• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati.
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 300 gr/m2 

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

Soleil è disponibile anche nelle versioni con rivestimento
Merletto MT 35 (altezza materasso 21 cm) e Botanic 
BN 91 (altezza materasso 21 cm).
Ideale per tutte le reti a motore Dorsal. 

  

CARATTERISTICHE MATERASSO
• Schiumato Trio Cell® con tre tipologia di celle 

(33% grandi, 33% medie, 33% piccole) 18 cm [1]
• Sagomatura "a diamante" massaggiante [2]
• Altezza totale del materasso 21 cm
disponibile in tre gradi di portanza:

rigido medio morbido
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


