PERLA: Il Materasso Bio ergonomico e dinamico
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L’anima del materasso è composta da tre elementi: due, quelli più esterni, sono lastre
rettilinee di MEMORY ULTRA MIND FOAM RIBES alte 30mm MICROFORATE e a 7 ZONE
di portanza differenziata.
Il MEMORY presente in queste lastre è arricchito dall’olio essenziale del RIBES (Ribes
Rubrum), bacca da sempre impiegata come lenitivo dei dolori reumatici, soprattutto a livello
delle articolazioni, in grado inoltre di limitare gli effetti delle allergie stagionali, rendendo meno
frequenti disturbi come riniti e prurito.
La traspirazione del MEMORY è garantita dalla sua mescola a cella aperta, caratteristica
unica del MEMORY e dal nuovo sistema di MICRO FORATURA brevettato MULTI-AIR, in
grado di climatizzare la superficie delle lastre anche nei periodi più caldi dell’anno.
Il terzo elemento, quello portante centrale, è un massello in GAIA FOAM, schiumato freddo
HR (alta resistenza) a CELLETTE RETICOLATE APERTE, arricchito dall’olio essenziale di
SOIA vegetale Bio. Le cellette garantiscono una ottima TERMOREGOLAZIONE,
permettendo quindi il corretto scambio d’aria. La SOIA conferisce una funzione
ANTIBATTERICA e ANTIACARO al massello.
La fodera in tessuto naturale Lino di Fiandra è dotata di un lato estivo, con imbottitura in puro
COTONE, e di uno invernale, con imbottitura in pura LANA INGLESE (British Wool). Il filato
è inoltre antibatterico e antiacaro.
La climatizzazione del blocco avviene lateralmente ed è garantita dalla fascia in scozzese 3SPACE, retina tecnica 3D, che emula la geometria del nido d’ape. L’intera fodera è
sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30° e 400 giri/min.

Disponibile in tutte le misure, singole, matrimoniale e fuori misura. Il materasso è alto 21cm ed è
adatto a supporti ergonomici meccanizzati.
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