SUITE 250

IL CLASSICO

Il Nuovo Classico

La Linea Suite utilizza ingredienti assolutamente d'avanguardia, studiati per
poter rispondere adeguatamente alle necessità di comfort, termoregolazione,
traspirabilità e anallergicità.
CARATTERISTICHE MATERASSO
• Lato di contatto superiore 3,5 cm schiumato portanza
medio rigida [1]
• Sistema box spring composto da 1000 molle
indipendenti e bordi anti abbassamento 14 cm [2]
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I PUNTI DI FORZA DI SUITE 250
Il materasso Suite 250 racchiude al suo interno un box di 1000
molle indipendenti a 7 zone di accoglimento diﬀerenziato.
Nei lati di contatto, uno schiumato ad alta portanza lavora in
sinergia con il sistema a molle per oﬀrire un sostegno deciso,
studiato per chi ama dormire su un materasso aﬃdabile
e duraturo nel tempo. Igienicamente perfetto, semplice da
sfoderare e lavare per una igiene totale, prima regola di un
prodotto anallergico.
COMFORT : sostenuto
IL RIVESTIMENTO - Botanic BN 91

• Altezza totale del materasso 24 cm

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
• Imbottitura in ﬁbra anallergica 300 gr/m2
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
Suite 150 è disponibile anche nella versione con rivestimento Soﬅouch FT 23
SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Suite 250 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici Ergo, Sana e Super.
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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

• Lato di contatto inferiore 3,5 cm schiumato portanza
medio rigida [3]
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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