
Tailor Made
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Materasso No Flip con Pillow Top Renew rimovibile con cerniere longitudinali
Pillow Top Renew rimovibile
Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù con ricamo.
Trapuntatura elettronica Tack&Jump Softness.
Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità.
Doppio strato in poliuretano elastico ad alta densità, alta resilienza e alto spessore.
Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
Struttura
Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo trapuntato, con strato ad alto spessore in poliuretano elastico ad alta resilienza e 
strato isolante in tessuto-non-tessuto.
4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
Lato superiore
Procedimento Active Support Inside per un’accoglienza progressiva.
Strato rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad altissima densità e spessore con superficie superiore bugnata.
Doppio strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Strato isolante in Quantumtex™.
Applicazione stabilizzante QuantumLock™.
Fianchi rinforzati con molle a spessore maggiorato da 20/10.
Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano performante ad alto spessore.
Lato inferiore
Strato isolante in Quantumtex™.
Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.

Materasso No Flip 
di ultima generazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE



Tailor Made BeautyrestTM 

H cm 33 ca. 
Cod. TAMBE (materasso completo)
Cod. CERUF (cerniera di unione per materasso completo)
Cod. STTAM (solo struttura materasso con cerniera di unione inclusa)
Cod. TPTMS (solo Pillow Top Renew SOFT) 
Cod. TPTMM (solo Pillow Top Renew MEDIUM)
Cod. TPTMF (solo Pillow Top Renew FIRM) 

Cod. RILOG

CERNIERA DI UNIONE
(optional per materasso 
completo)

ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)
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› Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con
 omologazione del Ministero degli Interni.
 Certificazione separata
› Sostegno anatomico
› Comfort extra

› Personalizzazione con logo hotel ricamato
   sui due lati longitudinali del materasso

La compressione attiva delle molle Biactive™ 
Smart Response™ HP, ad altezza maggiorata, 
determina, con l’esclusiva tecnologia Lap-seal, 
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.

Innovativo Pillow Top Renew rimovibile, 
trapuntato e bordato: favorisce un contatto 
morbido e confortevole ed è facilmente 
rimovibile grazie alle pratiche cerniere 
longitudinali. Nella parte inferiore strato isolante 
e traspirante in tessuto-non-tessuto.

Raffinato ed esclusivo ricamo su pregiato 
tessuto stretch ignifugo, per un’emozione 
intensa e unica nell’accoglienza e nel riposo.

L’originale trapuntatura elettronica Tack&Jump 
Softness aumenta il comfort.

Struttura No Flip System con rivestimenti 
in tessuto jacquard ignifugo; imbottiture 
performanti a doppio strato, alto spessore 
e procedimento Active Support Inside per 
un’accoglienza progressiva.

Il Pillow Top Renew e la struttura No Flip System 
hanno una specifica certificazione ignifuga.

› Molleggio composto da 307,3 molle/m2 Biactive™  
  Smart Response™ HP rivestite e indipendenti,
   in acciaio al carbonio fosfatato da 18/10 
› Doppio rinforzo laterale con molle indipendenti
   da 20/10

SYSTEM

NO FLIP

finiturestruttura imbottiture e isolanti 

SYSTEM

NO FLIP

optional

BIACTIVE
SMART RESPONSE




