TOPPER
Il Topper Dorsal è un “trapuntino” da posizionare sopra al materasso per accrescerne il comfort o personalizzarlo.
Dotato di pratici elastici agli angoli, può essere appoggiato o rimosso con estrema facilità.

TOPPER COTONE

Con interno in Memory Foam, soddisfa in modo ideale
le esigenze di un comfort di alto livello garantendo un
accoglimento diﬀerenziato delle forme del corpo. Il viscoelastico a lenta memoria migliora la distribuzione del
peso corporeo riducendo i punti di pressione, per un
perfetto adattamento anatomico.
• Tessuto in Micro Tencel™
• Interno in Memory Foam
• Trapuntatura Capitonnè
• Dotato di 4 elastici agli angoli
• Lavabile a secco

Cotone

Memory

Favorisce la naturale
traspirazione corporea
per un microclima perfetto.

Grazie alla sua particolare struttura,
allevia la pressione del peso corporeo
con conseguente rilassamento
dell’intera struttura vertebrale.
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Con imbottitura stratiﬁcata in cotone con zeoliti d’argento.
Il cotone naturale assicura un comfort fresco e asciutto
tutto l’anno. L’azione degli zeoliti d’argento rilascia proprietà salutari garantendo un comfort anche anallergico.
• Tessuto in Micro Tencel™
• Imbottitura in Cotone con zeoliti d’argento e strato in
ﬁbra anallergica
• Trapuntatura Capitonnè
• Dotato di 4 elastici agli angoli
• Lavabile in lavatrice a 30°

TOPPER MEMORY
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UP
Up si adatta ad ogni tipologia di materasso oﬀrendo nuove sensazioni di benessere. Facile da alzare, girare, arieggiare.
Completamente sfoderabile grazie a una pratica cerniera posta sui 3 lati nel singolo e sui 4 lati nel matrimoniale.
Rivestimento lavabile per una perfetta condizione igienica del letto e per un vero sonno salutare.
• Tessuto in Micro Tencel™
• Sfoderabile con cerniera
• Rivestimento lavabile in lavatrice a 30°

UP GEL

UP NATUR
MEMORY COMFORT

UP SOFT CARE

Realizzato con interno in Gel,
stabilizza la temperatura di tutto
il sistema letto garantendo una
superﬁcie fresca e traspirante.
Anatomico e confortevole al
punto giusto aiuta il corpo a
mantenere una postura corretta,
per un vero sonno rilassante
e rigenerante.

Con interno in Natur Memory
Comfort, realizzato con materie
prime provenienti da risorse
rinnovabili.
Si adatta ergonomicamente
alleviando le tensioni muscolari
e regalando un piacevole abbraccio.

La versione in Soﬅ Care, sofﬁce
come una nuvola, renderà qualsiasi
materasso un luogo dove ritrovare
sempre un perfetto relax.
La struttura a cella aperta di Soﬅ Care
è altamente traspirante, l’umidità
evapora velocemente per un perfetto
microclima. Soﬅ Care è realizzato
con materie prime provenienti da
risorse rinnovabili.

Natur Memory
Comfort
Versione Natur Memory
dedicata ai pesi più
leggeri o semplicemente
a chi preferisce un
comfort più avvolgente.

Soft Care
Imbottitura a
pressione bilanciata,
con struttura a cella
aperta. Il suo comfort
è unico per morbidezza
e adattabilità.
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Gel
Materiale altamente
termoregolante e
traspirante. Aiuta a
disperdere il calore
in eccesso per un
perfetto micro clima.

di

OTER A

PI

A

FI

SI

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

Therapeutic Cervicale
è un Dispositivo Medico

Dorsal s.r.l. | Via Madonna di Loreto, 3 | 31020 Corbanese (TV) | Tel. 0438 933003 | Fax 0438 933023 | n. verde 800 554 450 | info@dorsal.it
www.dorsal.it | f t y

