
IL CLASSICO SUITE 400
Il Nuovo Classico

Suite 400 è un materasso straordinario che nasce dalla fusione di tecnologia e 
naturalità. Studiato per chi ama il sostegno progressivo delle molle indipendenti e 
vuole un prodotto innovativo e moderno.

CARATTERISTICHE MATERASSO

•  Lato di contatto superiore in Mousse 3 cm [1]
•  Strato comfort 2000 Micro molle 2 cm [2]
•  Sistema box spring di sostegno composto da 1000 

molle indipendenti e bordi anti abbassamento 14 cm [3]
• 

• Strato di sostegno 2,5 cm [4]

I PUNTI DI FORZA DI SUITE 400
Suite 400 è il materasso dal sostegno perfetto ottenuto 
da un doppio strato sovrapposto di molle insacchettate. 
Il primo strato di Micro Molle accoglie il corpo in un perfetto 
comfort anatomico. Mentre il secondo strato di molleggio è 
composto da 1000 molle suddivise in 7 zone che hanno il 
compito di sostenere in risposta alle diverse pressioni del 
corpo. È completato da uno strato superiore di Mousse, 
viscoelastico non termosensibile a base naturale. 
Il sostegno di Suite 400 risulta così progressivo e anatomico, 
il comfort è subito percepibile, come la sensazione di 
essere perfettamente sostenuti in ogni zona del corpo. 
È completato da un rivestimento in Micro Tencel® termo 
regolante, sfoderabile e lavabile. SISTEMA LETTO CONSIGLIATO

Suite 400 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: XPoint, Ergo, Sana, Super, Supernova Plus. 

IL RIVESTIMENTO - Sostouch FT 26
Naturalità e tecnologia si coniugano in questo rivestimento 
con trapuntatura capitonné e realizzato con il pregiato 
Micro Tencel®, ricavato da piante di eucalipto FSC®.  

straordinaria morbidezza.

• 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 400 è disponibile anche nelle versioni con rivestimento 

(altezza materasso 24 cm).
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• Altezza totale del materasso 24 cm o 28 cm 

COMFORT : accogliente
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal




