
PrivilegeTM BeautyrestTM ST

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

Contatto più morbido e confortevole
grazie al pillow top imbottito

Su entrambi i lati
Tessuto di rivestimento in stretch ignifugo ecrù.
Trapuntatura elettronica ricamo soft.
Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con doppia fascetta decorativa perimetrale ricamata  
e 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità e alto spessore.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Procedimento Active Support Inside per un’accoglienza progressiva.
Strato isolante in Quantumtex™.
Applicazione stabilizzante QuantumLock™.  
Fascia perimetrale
Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano performante.
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Esclusiva tecnologia Lap-seal: la compressione 
attiva delle molle determina l’immediata 
reazione alla sollecitazione; la zona 
d’accoglimento, con spirale ridotta e ravvicinata, 
consente un contatto più confortevole mentre la 
zona di sostegno assicura la corretta rigidità, in 
funzione del peso.

Originale trapuntatura elettronica ricamo soft 
per una confortevole accoglienza.

Strato cuscinetto Pillow Top realizzato con 
l’esclusivo e brevettato High Comfort Process, 
che permette l’assemblaggio e la coesione 
della struttura anatomica con le imbottiture e il 
tessuto di rivestimento.

Rivestimento dello strato cuscinetto Pillow 
Top in tessuto ignifugo stretch, anallergico, 
elasticizzato e traspirante.

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

Doppia fascetta decorativa perimetrale con logo 
ricamato.

Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.

Privilege™ Beautyrest™ ST
altezza cm 24 ca. 
Cod. PTB25

› Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con   
 omologazione del Ministero degli Interni
› Sostegno anatomico
› Comfort ottimo
› Molleggio composto da 307,3 molle/m2  
 rivestite e indipendenti, in acciaio 
  al carbonio fosfatato da 17/10  
›  Fianchi rinforzati con molle a spessore  
 maggiorato da 20/10

ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)
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THE ORIGINAL INDIPENDENT
POCKETED COIL

imbottiture e isolanti finiturestrutture optional




