MATERASSI
Il perfetto incontro tra innovazione e natura,
per un riposo in pace con l’ambiente.
L’elasticità e l’indeformabilità dei poliuretani espansi, con oli essenziali naturali di antica e familiare
memoria, consentono una traspirazione senza eguali e un riposo salutare.
Un sonno ottimale è una preziosa fonte di energia per il corpo e per la mente ed è fondamentale per
ridurre il carico di stress accumulato durante il giorno.
I materiali che utilizziamo per realizzare i nostri materassi mantengono lo stesso livello di fluidità
indistintamente a temperatura molto alte o molto basse e non seccano all’aria, garantendo un
condizionamento adatto al corpo senza alcun tipo di controindicazione di carattere medico.

MATERASSO ARIA
Materasso ortopedico antidecubito
qualificato come dispositivo medico di Classe 1
Materasso in spugna con tre densità
Rivestimento trapuntato con trama standard in
pied de poule di cotone sfoderabile e con maniglie
Dimensioni disponibili:
Larghezza 80 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
L 200 cm - H 20 cm

MATERASSO BIO SONNO (rigido o morbido)
Materasso ortopedico antidecubito qualificato
come dispositivo medico di Classe 1
Materasso in biogreen e memory touch disponibile in due densità: soft (morbido) o firm (rigido)
Rivestimento trapuntato con trama standard in
pied de poule di cotone sfoderabile e con maniglie
Diamond
Dimensioni disponibili:
Larghezza 80 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
L 200 cm - H 20 cm
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MATERASSI
Il perfetto incontro tra innovazione e natura,
per un riposo in pace con l’ambiente.
L’elasticità e l’indeformabilità dei poliuretani espansi, con oli essenziali naturali di antica e familiare
memoria, consentono una traspirazione senza eguali e un riposo salutare.
Un sonno ottimale è una preziosa fonte di energia per il corpo e per la mente ed è fondamentale per
ridurre il carico di stress accumulato durante il giorno.
I materiali che utilizziamo per realizzare i nostri materassi mantengono lo stesso livello di fluidità
indistintamente a temperatura molto alte o molto basse e non seccano all’aria, garantendo un
condizionamento adatto al corpo senza alcun tipo di controindicazione di carattere medico.

MATERASSO BIO SONNO THIN
Materasso in biogreen rigido e memory touch
Rivestimento trapuntato con trama standard in
pied de poule di cotone sfoderabile e con maniglie
Diamond
Dimensioni disponibili:
Larghezza 80 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
L 200 cm - H 14 cm

ACQUISTA ORA

VEDI I RIVESTIMENTI SPECIALI
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MATERASSI
Un sonno ancora più riposante con i rivestimenti speciali
applicabili su richiesta a tutti i nostri materassi
RIVESTIMENTI SPECIALI
TESSUTO COOLER

Un letto sempre fresco per un riposo perfetto in tutte le stagioni
Quando la temperatura dell’ambiente diventa particolarmente elevata, il nostro corpo deve
compiere un grande sforzo per mantenere una temperatura adeguata.
Il rivestimento cooler, caratterizzato da un tessuto particolarmente fresco, ci viene in
aiuto proprio per questo: elimina la fatica corporea e consente di addormentarsi in modo
assolutamente tranquillo.
I test cutanei hanno dimostrato che Cooler mantiene la temperatura della pelle 1,3°C più
bassa.

TESSUTO GRAPHENE

Un sonno libero dalla tensione con il materiale del futuro
Lo stress è forse una delle cose che ci accomuna tutti in quanto persone.
Questo nemico comune si accumula facilmente ed ha un impatto assolutamente negativo sul
nostro corpo, in particolare sul nostro riposo.
Le continue innovazioni tecnologiche hanno portato a migliorie anche nel campo dei materassi:
il materiale Graphene costituisce la più grande novità degli ultimi tempi, con le sue
proprietà antistatiche.
Grazie alla sua alta conducibilità, il graphene permette di liberarsi dall’elettricità statica
accumulata nel corpo e senza questa tensione elettrostatica, un riposo migliore è assicurato.
Il graphene è un materiale assolutamente innovativo che possiede tutte le credenziali per
poter agire in diversi settori: impermeabilità alla resilienza e processi ecologici e depurazione dai
dispositivi elettronici sono soltanto alcuni di questi ambiti.
Un possibile allontanamento temporaneo dallo stress può avvenire quando dormiamo.
Questo può succedere solo se riposiamo sul materasso giusto: il tessuto innovativo per
materassi Graphene costituisce la svolta nel sonno.

Per ricevere il tuo preventivo
contattaci a info@plinioilgiovane.com

