SUITE 280

IL CLASSICO

Il Nuovo Classico

Il segreto di Suite si trova all’interno: un cuore di sospensioni indipendenti ed
interattive che reagiscono fra loro per conferire la migliore adattabilità posturale.

CARATTERISTICHE MATERASSO
• Lato di contatto superiore in Natur Memory 4 cm [1]

[1]

• Sistema box spring composto da 800 molle
indipendenti e bordi anti abbassamento 14 cm [2]

[2]

•

[3]

I PUNTI DI FORZA DI SUITE 280
Elastico ma anatomico, Suite 280 è la combinazione perfetta
del molleggio a molle indipendenti e materiali di contatto
naturali e performanti come il Natur Memory, che si
automodella per garantire il miglior adattamento anatomico.
Performante, lo strato superiore in Natur Memory allevia e
riduce le tensioni muscolari per un riposo rilassante.
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.
Di semplice manutenzione, è facile da sfoderare e lavare per
una igiene totale.
COMFORT : medio

• Strato di sostegno 3 cm [3]
• Altezza totale del materasso 24 cm

raﬃnato con una straordinaria morbidezza.
• Altamente termoregolante e antibatterico.
• Tessuto in Micro Tencel®, in entrambi i lati. Imbottitura in
cotone con zeoliti d’argento 350 g/m2 su entrambi i lati.
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
Suite 280 è disponibile anche nelle versioni con
rivestimento Soﬅouch FT 26 e Botanic BN 91.
SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Suite 280 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici Ergo, Sana e Super.
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Naturalità e tecnologia si coniugano in questo rivestimento
realizzato con il pregiato Micro Tencel®, ricavato da piante
di eucalipto FSC®, esaltato dall’esclusiva lavorazione
High Deﬁnition. Il risultato è un rivestimento elegante e
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IL RIVESTIMENTO - Soﬅouch FT 23
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal

PI

A

FI

SI

Dorsal s.r.l. | Via Madonna di Loreto, 3 | 31020 Corbanese (TV) | Tel. 0438 933003 | Fax 0438 933023 | n. verde 800 554 450 | info@dorsal.it
www.dorsal.it | f t y

