
IL CLASSICO SUITE 300
Il Nuovo Classico

Suite esprime nell’attenta scelta delle materie prime tutta l’attenzione progettuale 
che Dorsal riserva al concetto del materasso classico. Suite è perfetta adattabilità 

CARATTERISTICHE MATERASSO
•
 
Lato di contatto superiore in Gel 3 cm [1]

• Sistema box spring composto da 1000 molle 
indipendenti

 
e bordi anti abbassamento 15 cm [2]

•  
• Strato di contatto inferiore in Natur Memory 3 cm [3]

I PUNTI DI FORZA DI SUITE 300
Suite 300 è un materasso adatto ad ogni periodo 
dell’anno grazie ai due lati climatizzati. Uno in Gel, fresco 
e termoregolante, per la stagione più calda e l’altro lato 
in Natur Memory avvolgente e confortevole per il periodo 
invernale più freddo. All’interno le molle indipendenti a 
7 zone differenziate offrono al comfort del materasso, 
maggiore morbidezza nell’area delle spalle e delle gambe e 
più sostegno nell’area lombare per un riposo perfettamente 
anatomico. Grazie alla combinazione di due strati diversi 
a contatto con il corpo Suite 300 è versatile e asseconda, 
con una semplice rotazione, esigenze diverse di comfort. 
Semplice da sfoderare, il rivestimento è lavabile per una 
igiene totale ed a garanzia di un prodotto anallergico.

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Suite 300 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici Ergo, Sana e Super.
 

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 300 è disponibile anche nelle versioni con 
rivestimento Sostouch FT 26 e Botanic BN 91.
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• Altezza totale del materasso 24 cm 

COMFORT : medio
 IL RIVESTIMENTO – Sostouch FT 23
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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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal




