
TRESOR SFODERABILE
Linea Twin System

L’innovativa tecnologia Twin System by Dorelan nel cuore di TRESOR SFODERABILE è il segreto del suo sostegno leggero, 
altamente definito e perfettamente adeguato ad ogni zona del corpo. Le sue 2000 molle indipendenti Twin System a 7 Zone 
Differenziate, sono racchiuse in un esclusivo Box System che ne porta all’eccellenza l’elasticità, e la sua preziosa accoglienza è 
resa avvolgente dell’elegante Fodera imbottita Decor Capitonné.

RicORDa: la sensazione di sostegno e di accoglienza che provi sdraiandoti su un materasso è assolutamente personale, e varia per ciascuno di noi in base al peso, 
all’altezza, alle abitudini posturali, ai gusti e a molti altri fattori. Dorelan ti consiglia perciò di non affidarti esclusivamente alle caratteristiche tecniche del prodotto, ma di 
provare sempre di persona il materasso, valutando attentamente anche la tipologia e le condizioni della rete su cui lo utilizzerai. Per supportarti in ogni fase della tua 
scelta, affidati alla consulenza gratuita degli Esperti del Riposo a tua disposizione presso tutti i Rivenditori Dorelan.
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Nel cuore di TRESOR SFODERABILE lavorano in sinergia

Myform Extension (3,5cm)
Box System   

2000 Molle Twin System (nella versione matrimoniale)
Box Interno

Myform Extension (3,5cm) 
Box System

L’alternanza di 7 Zone Differenziate da un maggiore o minore numero di molle fornisce al corpo un sostegno più deciso oppure più accogliente laddove 
è necessario, per un supporto sempre personalizzato.
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Sostegno
LeGGeRO

Accoglienza
aVVOLGente

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

FODERA DECOR CAPITONNÉ SFODERABILE

La generosa e soffice imbottitura in cotone organico 100% naturale e seta,  
regala un perfetto microclima di riposo, caldo d’inverno e fresco in estate. 

La Fodera è sfoderabile e lavabile a garanzia di una perfetta igiene di 
riposo.

Una speciale fascia laterale altamente traspirante, garantisce la perfetta 
areazione del materasso.


