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CARATTERISTICHE
Materasso altamente tecnologico con risultati ergonomici eccezionali, suddiviso in tre strati.
- Esterno termosensibile in Memory che, sfruttando il calore del corpo,ne segue le linee, adattandosi in 
maniera intelligente ad esso, per poi ritornare alla forma originale. Sviluppato dalla NASA per proteggere gli 
astronauti dalle spinte gravitazionali durante il decollo, questo materiale offre ottimi benefici per la circolazione 
e per la colonna vertebrale,distendendola in maniera naturale.
- Anima in acquaterm indeformabile: lastra di poliuretano espanso flessibile in blocco ad alta densità.
- Esterno in acquaterm sagomata per un perfetto allineamento vertebrale,particolamente indicato per i 
periodi estivi perchè più fresco,in quanto meno avvolgente del memory.
Due materassi in uno, che sanno regalarti un’accoglienza mai provata prima, priva di punti di pressione e che 
favorisce la circolazione sanguigna.

IL TESSUTO
Il materasso Zeus è rivestito in tessuto Flower che 
permette il lavaggio in acqua a 30°.
Particolamente morbido ed estremamente 
piacevole al tatto, esalta la naturale lucentezza della 
viscosa e del poliestere, il tutto rende all’utilizzatore
una sensazione di benessere e comfort prodotta da 
un tessuto di ultima generazione. 

PROPRIETA’
Eccellente capacità di dissipare il sudore 
permettendo la traspirazione del materasso.
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PROPRIETA’
Tessuto in tecnofibra morbida e setosa che 
deriva dalla cellulosa degli alberi, ha un’eccellente capacità di 
dissipare il sudore favorendo la traspirazione del materasso.

ANTISTATICO ANTI
BATTERICO

ANTIACARO MEMORY TERMO
REGOLATORE

ANALLERGICO SFODERABILE COVER LAVABILE 
IN ACQUA

30

LATO ESTIVO
LATO INVERNALE 7-ZONE CFC FREE

CFC

 LUNGHEZZE DI SERIE DISPONIBILI cm 190 / 195 / 200

 LARGHEZZE DI SERIE DISPONIBILI cm 90 / 120 / 140 / 160 / 180

LASTRA IN AQUATERM
SAGOMATURA PER UN 
PERFETTO ALLINEAMENTO 
VERTEBRALE.
SPESSORE 8/4 CM. 
DENSITA’ D/EP 35 Kg. M3 
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE IN AQUATERM
SPESSORE 7 CM. DENSITA’
D/EP 30 Kg. M3 INDEFORMABILE.

ZEUS

LASTRA IN MEMORY
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/ VE 50 Kg. M3
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