SUITE 360

IL CLASSICO

Il Nuovo Classico

Per chi ama il sostegno delle molle ma vuole un prodotto innovativo e moderno,
Suite 360 è la soluzione ideale: un materasso straordinario che nasce dalla
fusione del sistema a molle indipendenti con materiali e tecnologie esclusive.
CARATTERISTICHE MATERASSO
• Lato di contatto superiore in Gel 3 cm [1]
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• Sistema box spring composto da 1600 molle
indipendenti e bordi anti abbassamento 16 cm [2]
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•

I PUNTI DI FORZA DI SUITE 360
Nel materasso Suite 360 1600 molle indipendenti
consentono una distribuzione del peso su un maggior
numero di punti d’appoggio per una elevata risposta
elastica. Grazie al concetto sette zone, i molleggi sono stati
pensati con zone dedicate più sostenute o più ﬂessibili, così
ogni parte del corpo è accolta in modo ottimale. Il lato di
contatto superiore oﬀre tutte le caratteristiche del Gel in fatto
di termoregolazione e traspirabilità. Suite 360 è il materasso
particolarmente indicato a chi ha problemi di sudorazione
e preferisce un appoggio anatomicamente sostenuto. Di
semplice manutenzione è facile da sfoderare e lavare per
una igiene totale.
COMFORT : medio
IL RIVESTIMENTO - Soﬅouch FT 26

• Altamente termoregolante e antibatterico
• Tessuto in Micro Tencel®, in entrambi i lati. Imbottitura in
cotone con zeoliti d’argento 500 g/m2 su entrambi i lati.
• Bordatura classica
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
Suite 360 è disponibile anche nelle versioni con rivestimento
(altezza materasso 24 cm).
SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Suite 480 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: XPoint, Ergo, Sana, Super, Supernova Plus.
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Naturalità e tecnologia si coniugano in questo rivestimento
con trapuntatura capitonné e realizzato con il pregiato Micro
Tencel®, ricavato da piante di eucalipto FSC®. Il risultato è

morbidezza.
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• Strato di sostegno 2 cm [3]
• Altezza totale del materasso 24 cm o 28 cm
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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