Alpaca
Imbottitura in cotone e lana Alpaca, morbida, setosa e naturalmente climatizzata perché la sua
struttura in parte cava la rende più isolante della maggioranza delle altre lane. Unita al fiocco di
cotone per il lato estivo, genera un rivestimento con un’ottima capacità di termoregolazione,
protetto dagli acari della polvere con il trattamento Sanitized®.
Anallergico
Imbottitura anallergica in fibra termica di poliestere, sottoposta a trattamento Sanitized® e
particolarmente traspirante di modo da far fluire aria internamente e far evaporare l’umidità ceduta
dal corpo durante il riposo. È ideale per chi soffre di allergie agli acari.
Duo Therm
Imbottitura in cotone e lana: fresco fiocco di cotone e calda lana Refino, che assorbe l’umidità. In
aggiunta, tecnofibre ad alta resilienza con struttura cava così da rendere più rapido e completo il
trasferimento all’esterno dell’umidità in eccesso e mantenere una termoregolazione equilibrata del
corpo durante il sonno. Trattamento Sanitized® contro gli acari della polvere.
Easy Clean
Imbottitura 100% anallergica. Traspirante ed elastica, dalle ottime caratteristiche anallergiche e
antibatteriche, è in fibra termica di poliestere con struttura cava per far fluire l’aria e assecondare
l’evaporazione dell’umidità generata dal corpo durante il sonno. È fornita da Dacron®, marchio
leader in Europa nella produzione di fibre da imbottitura. Il rivestimento esterno è sottoposto al
trattamento Sanitized® contro gli acari della polvere.
Kapok
Imbottitura in seta vegetale. È una fibra molto leggera ed elastica ricavata dai sottilissimi filamenti
di cellulosa pieni d’aria, ricoperti da uno strato di cera naturale, dei frutti dell’albero della Ceiba
tropicale. Trattiene fino all’80% di aria al suo interno, quindi è ben isolante, è inospitale per i batteri
perché asciuga velocemente. Il tessuto esterno è soggetto al trattamento Sanitized®.
Memory Celliant®
Imbottitura doppio comfort: lato invernale in schiuma viscoelastica, che si adatta in modo attivo al
corpo e ne distribuisce il peso in maniera equilibrata, e lato estivo in fibra Celliant®, tecnologia
innovativa, testata e certificata, che migliora riposo e circolazione sanguigna e ossigena le cellule.
Trattamento antimicrobico naturale a base di olii di Aloe Vera.
Memory Comfort
Imbottitura in cotone e Memory. Il lato estivo è sempre confortevole, fresco e asciutto. Il lato
invernale favorisce un sonno riposante perché realizzato con la schiuma viscoelastica Memory che
dà un sostegno equilibrato al corpo, reagendo in modo attivo e mirato alle differenti pressioni
generate dalle diverse parti del corpo in appoggio. Il tessuto è sottoposto al trattamento Sanitized®
contro gli acari della polvere.
Merino Naturtech
Imbottitura in lana Merino e cotone, la prima per il lato invernale, la seconda per l’estivo. Entrambe
sono accoppiate e termolegate a tecnofibre di poliestere ad alta resilienza, quindi particolarmente
elastiche e traspiranti, così la termoregolazione è ottimale in tutte le stagioni. Il rivestimento esterno
è protetto dagli acari della polvere con il trattamento Sanitized®.
Mistolana
Imbottitura in mistolana e misto cotone. È una scelta tradizionale e affidabile, con il mistolana
selezionato per garantire una migliore termoregolazione sul lato invernale e misto cotone

selezionato, fresco e traspirante, per il lato estivo. Il rivestimento è in tessuto a maglia elasticizzata,
protetto dal trattamento Sanitized®.
Natural
Imbottitura in cotone e lana, usati anche per il tessuto di rivestimento, in questo caso assieme al
poliestere. L’abbinamento crea un microclima perfetto, d’estate con il fiocco di cotone, d’inverno
con la lana Refino, sempre con le tecnofibre ad alta resilienza che migliorano la termoregolazione
del corpo perché eliminano l’umidità in eccesso. Il tessuto di rivestimento è protetto dal trattamento
Sanitized® contro gli acari, lavabile in lavatrice a 40°.
Poliwool
Il rivestimento del materasso è in fibre naturali e poliestere. Poliwool è perfetto per il lato invernale
perché la lana dona un piacevole tepore e una termoregolazione per il clima più rigido. È abbinato
al Policotton, fresco cotone per il lato estivo. Entrambi sono soggetti al trattamento Sanitized®
contro gli acari della polvere e sono dotati di un sopporto sottostante in poliestere, che li divide
dalla parte strutturale del materasso.
Thermofibra
Imbottitura per il materasso con rivestimento Thermofibra 100% anallergico. È una fibra termica di
poliestere, traspirante ed elastica, fornita da Dacron®, marchio leader in Europa nella produzione di
fibre da imbottitura. Completa il rivestimento il trattamento Sanitized® contro gli acari della
polvere.
Woolmark®
Imbottitura in pura lana 100% Woolmark® per il lato invernale. È garanzia di isolamento termico,
tepore e termoregolazione ai massimi livelli. Il lato estivo abbinato è in fiocco di cotone per un
elevato grado di traspirazione e un’invidiabile freschezza. Il rivestimento esterno è protetto dagli
acari della polvere con il trattamento Sanitized®.

