ZEFIRO MEMORY

TECNOLOGIA BREVETTATA

Il materasso respira

Tecnologia, naturalità, relax e comfort assoluto. Questi gli ingredienti perfetti
della linea Zeﬁro. Il ﬁore all’occhiello della linea Grand Soleil, studiato per
oﬀrire una nuova dimensione di qualità al riposo.
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CARATTERISTICHE MATERASSO
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• Strato automodellante in Natur Memory 6 cm [1]
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•
• Fascia perimetrale ad alta reattività 8 cm [3]

I PUNTI DI FORZA DI ZEFIRO MEMORY
Altamente traspirante, realizzato con l’esclusiva
tecnologia Tubes®, Zeﬁro è un eﬃcace sistema di
aerazione brevettato, capace di deviare l’umidità in
eccesso e mantenere il totale riciclo dell’aria al suo
interno.
Naturale e confortevole, realizzato con materie prime
provenienti da risorse rinnovabili, Zeﬁro bandisce il
metallo dal materasso e libera il corpo dall’elettricità
statica. Lo strato in Natur Memory si automodella
per consentire il rilassamento dell'intera struttura
vertebrale.
Durevole e performante. L'elasticità e l'indeformabilità
degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta
contropressione che impedisce al corpo di aﬀossarsi e
di assumere cattive posizioni.
Igienicamente perfetto, l'alta traspirazione del
materasso evita il formarsi di un ambiente favorevole a
batteri e agenti allergenici. Di semplice manutenzione,
è facile da sfoderare e lavare anche in casa per un'
igiene totale.

• Altezza totale del materasso 24 cm o 28 cm

IL RIVESTIMENTO - Soﬅouch FT23
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.
• Tessuto in Micro Tencel®, in entrambi i lati.
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 350g/m2
su entrambi i lati.
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro.
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati.
• Lavabile in lavatrice a 40°

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO

Zeﬁro enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Ergo, Human, Experience, XPoint,
Supernova e Superego. Ideale per tutte le reti a motore Dorsal.
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COMFORT : medio

• Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell® medio 7 cm [4]
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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