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CARATTERISTICHE
Materasso ergonomico dalle spiccate qualità anallergiche, antimicrobiche, costruito con:
- Lato 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.
- Lato in poliuretano espanso a cellule aperte per il massimo della comodità. La particolare lastra flessibile 
ricavata da un blocco unico ad alta densità, rende questo lato particolarmente indicato per i periodi estivi 
perchè più fresco, in quanto meno avvolgente del memory.

IIL TESSUTO
Tra le fibre tessili più apprezzate da chi ha a 
cuore l’ambiente c’è sicuramente il bambù, una 
pianta dalle proprietà eccezionali. Innanzitutto è 
estremamente morbida, con una mano del tutto 
paragonabile a quella della seta.
Resistenti ben più della fibra di cotone, le fibre di 
bambù sono inoltre naturalmente anti-microbiche e
altamente traspiranti e impediscono sgradevoli 
formazioni di odori.
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Grado di rigidità
MedioMorbido

1  2  3     4  5  6     7  8  9
Rigido

LINEA  
MEMORY FOAM 

PROPRIETA’
Ha un’eccellente capacità di dissipare il sudore ed è un potente 
microbiotico.

CFC FREE

CFC
MEMORY ANALLERGICO LATO ESTIVO

LATO INVERNALE
COVER LAVABILE 

IN ACQUA

30

FASCIA 
TRASPIRANTE

ANTIACARO TERMO
REGOLATORE

ANTI
BATTERICO

SFODERABILE
4 LATI

 LUNGHEZZE DI SERIE DISPONIBILI cm 190 / 195 / 200

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

ARES

LASTRA IN MEMORY
SPESSORE 4 CM.
DENSITA’ D/VE 40/50Kg. M3

LASTRA IN AQUATERM
SPESSORE 16 CM.
DENSITA’ D/ EP 25 Kg. M3
INDEFORMABILE.

Altezza 
massima 
ingombro

cm. 23

Altezza  
lastra interna cm. 20

Peso Kg.  
al Mq 13

Sfoderabile SI


