
IL CLASSICO SUITE 480
Il Nuovo Classico

Dorsal Suite è la linea di materassi a molle che incarna tutto lo stile e la 

CARATTERISTICHE MATERASSO

• Lato di contatto superiore in Gel 4 cm [1]
• Comfort zona spalle e polpacci in Mousse 3,5 cm [2]
• Zona centrale rinforzata in Mono Cell® 3,5 cm [3]
• Sistema box spring composto da 800 mini pocket 

indipendenti e bordi anti abbassamento 10,5 cm [4]
• Fori passanti per un totale riciclo d’aria [5] 

Strato di sostegno 3 cm [6]
• Altezza totale del materasso 28 cm o 24 cm

I PUNTI DI FORZA DI SUITE 480
Suite 480 è il materasso assolutamente innovativo e top di 
gamma della linea a molle indipendenti Dorsal. Grazie alla 
sinergia di materiali altamente performanti garantisce un 
perfetto sostegno anatomico a 7 zone. È particolarmente 
confortevole nelle zone dedicate alle spalle e ai polpacci, 
grazie all’innovazione della Mousse, mentre il lato di contatto 
superiore è arricchito dal Gel e dalle sue caratteristiche 
termoregolanti e altamente traspiranti. Le 800 mini pocket 
insacchettate inserite nella stratificazione garantiscono un 
sostegno efficace pensato punto per punto per una grande 
adattabilità. Igienicamente perfetto, è facile da sfoderare e 
lavare, per una igiene totale.

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
IL RIVESTIMENTO - Sostouch FT 22

e con doppio strato di imbottitura. Il trapuntino, pensato per la 
stagione invernale, è rimovibile grazie ad una pratica cerniera
e lavabile. Il tessuto è in pregiato Micro Tencel®, ricavato  

da piante di eucalipto FSC®, naturale e dalla 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.
• 
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Suite 480 è disponibile anche nelle versioni con rivestimento 

(altezza materasso 24 cm)
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Suite 480  enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: XPoint, Ergo, Sana, Super, Supernova Plus.

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




