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Il comfort si unisce allo stile
per un riposo di qualità

Materasso No Flip System
Lato superiore
Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù.
Trapuntatura elettronica Tack&Jump Tufting.
Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità e alto spessore.
Doppio strato in poliuretano elastico ad alta resilienza a medio e alto spessore.
Procedimento Active Support Inside per un’accoglienza progressiva.
Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad altissimo spessore con superficie superiore bugnata.
Strato isolante in Quantumtex™.
Applicazione stabilizzante QuantumLock™.

Fascia perimetrale 
Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano performante.
Lato inferiore
Strato isolante in Quantumtex™.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.
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Tecnologia Adjusto-rest™ HP: altezza 
maggiorata della molla e dimensione della 
zona d’appoggio ampliata, spessore maggiorato 
(22/10), per un sostegno dalla rigidità calibrata.

Tecnologia Adjusto-rest™: dimensione ampliata 
della zona d’appoggio della molla e spessore 
maggiorato (22/10), per un sostegno dalla 
rigidità calibrata.

Originale trapuntatura elettronica Tack&Jump 
Tufting che accresce la sensazione di comfort.

Rivestimento in tessuto ignifugo stretch, 
anallergico, elasticizzato e traspirante.

No Flip System a tripla bordatura, che riduce la 
ciclica manutenzione del materasso eliminando 
la periodica rotazione sottosopra.

Innovative imbottiture performanti a triplo 
strato, alto spessore ed elevata elasticità, con 
accoglienza progressiva Active Support Inside 
che assicura uno straordinario comfort.

Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.

Caresse Dorsopedic™ HP
altezza cm 26 ca. 
Cod. CARHP

› Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con
 omologazione del Ministero degli Interni
›  Sostegno ergonomico calibrato
›  Comfort extra
›  Molleggio con altezza maggiorata composto  
 da 146,6 molle/m2 Adjusto-rest™ HP con  
 zona d’appoggio ampliata, in acciaio al   
 carbonio fosfatato da 22/10
› Doppio rinforzo laterale con molle indipendenti
   da 20/10

Caresse Dorsopedic™

altezza cm 24 ca. 
Cod. CARDO

› Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con
 omologazione del Ministero degli Interni
›  Sostegno ergonomico calibrato
›  Comfort extra
›  Molleggio composto da 146,6 molle/m2   
 Adjusto-rest™ con zona d’appoggio ampliata,
 in acciaio al carbonio fosfatato da 22/10
› Doppio rinforzo laterale con molle indipendenti
   da 20/10

ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)

SYSTEM

NO FLIP
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strutture

SYSTEM

NO FLIP

imbottiture e isolanti finiture optional

Adjusto-rest™ Adjusto-rest™




