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HOT PRICE
invece di € 1,423

AERON è ¡l materasso con

strutturaa5stratidi
modellazione, con portanza

medio-alta, adatta a coloro che

preferiscono un materasso ben

sostenuto Grazie alla combinazione

tratessuto Ceramic Silver (con

ñlato arricchito con ioni ceramici e

argento) e imbott¡tura V-Gel

S-Memory, stabilizza la

temperatura in ogn¡ stagione,

migliora la circolazione

cardiovascolare durante il sonno

+ DISPOSITIVO l\4EDlCO

BEST COMFORT
invece di € 1977

SYMAR è il materasso Best Comfort
con struttura a 7 strati di

modellazione ergonomica, con

portanza medio-alta, adatta a coloro

che preferiscono un materasso ben

sostenuto e comfoftevole. E'

equipaggiato con D-Tech 2.0 System
(esclusiva combinazione tra tessuto

BioCeramic SilverSave e ¡mbott¡tura
F.One ThermoGel Memory) che

garantisce un superiore benessere
psicofisico nel tempo perchè, per tutta

la durata del sonno, agevola la

rlcostruz¡one cellulare, mantiene attivi i

processi rigenerativi, antiossidanti,

stabilizza la temperatura, migliora la

circolazione e attua un efficace
prevenzione cardiovascolare.

+ DISPOSITIVO MEDICO

TOP COMFORT
invece di € 231-6

SYNTESIS è ¡l materasso Top
Comfoñ con struttura a 8 strati di

modellazione ergonomica, che

assicura un comfoft di livello superiore
per la sua capacità di modellarsi alla

perfezione sulla persona E'

equipaggiato con D-Tech 2.0 System
(esclusiva combinaz¡one tra tessuto

BioCeramic SilverSave e imbottitura
F.One ThermoGel Memory) che

garantisce un superiore benessere
psicofisico nel tempo perchè, per tutta

la durata del sonno, agevola la

ricostruzione cellulare, mant¡ene att¡v¡ i

processi rigenerativi, antiossidanti,

stabil¡zza la temperatura, migliora la

circolazione e attua un efficace
prevenzione cardiovascolare

+ DISPOSITIVO MEDICO

IVY MEMORY 5

cover Aloe Vera
invece di €,822

VESTA MEMORY 7

cover Aloe vera
invece di€ 966

1o 9?

LIVING MEMORY 9

cover Aloe Vera

invece di€ 1066

Materasso con dopp¡o
strato di comfort in

Ecomemory h cm.9 +

doppia lastra di sostegno
in Aquacell, con portanza

Medio-Alta Comfor.

Sei un tipo da 5
APPRflTIilA DTI.IA PR(lMfl "THE PflWTR OT IIRTAM" SUI MATTRASSI TI.UXAIR

I
Morfeus útlizzain esclusiva "EcoMemo4y'', la speciale

schiuma visco-memory derivata da olii essenziali di origine

vegetale, che ben sostjene il corpo con contattg delicato e mai

compressvo.

La cover in tessuto elasticizzalo con tatamento Aloe Vera
anallergico conro acari e muffe (Aloe Vera aiutia la

respirazione, mantiene la pelle morbida e idratata), imbotit-lra

ín fibra anallergica anlipolvere, fascia in speciale tessuto
taspirante 3D; è facilmente sfoderabile e lavabile ín acqua

Materasso con sfato di Materasso con doppio
comfort in Ecomemory h strato di comfort in

cm.5 + lasûadisostegno in Ecomemory h cm. 7 +

Aquacell, in ponanza Rigida doppia lastra di sostegno in

Aquacell, con poftanza

dÍversa sui due lati.

*Prezzo promoz¡onale per vers¡one matrimon¡ale. La promozione è val¡da per i modell¡ indicat¡ disponib¡li ¡n quant¡tà l¡mitata e sino ad esaurimento scone
solo presso i r¡vend¡tori aderent¡. Dettagli sulla promozione presso i r¡vend¡tori aderenti.

* Promozione valida solo per la misura 160x190 cm, per i modellí indicati disponibili in quantità lim¡tata e s¡no

esaurímento delle scorte solo presso i rivenditori aderenti.

AERON

€ 996*
+2 guanciali

Nebula
memory ¡n

Regalo

SYMAR
€ L380*

+2 guanciali
Flux Airy3D
memory ¡n

Regalo

SYNTESIS

€ 1658*
+2 guanciali
Flux Airy3D
memory ¡n

Regalo

€ 598*

Hot
Price

Best
Seller

€ 752"

Top
Comfort

€ 830*


