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GUANCIALI Memory scegli con quale preferisci dormire TOPPER MEMORY TOPPER LATEX

 TOPPER  ONDA MEMORY

®

®

®

®

O R I G I N A L

7 cm

DIMENSIONS:

®

®

®

®

Una delle caratteristiche principali del 

MEMORY è un valore di resilienza 

molto vicino allo zero, che consente 

alla schiuma di prendere la forma del 

corpo che deve essere sostenuta. 

Questo prodotto è stato 

originariamente messo a punto 

dalla NASA per esigenze specifiche 

e successivamente utilizzato per 

produzioni seriali ad alto contenuto 

tecnologico. 

X-Static ...la vivacità dell’argento. 
Questa è una fibra altamente 
tecnologica dalle grandi performance 
che conferisce a questo tessuto 
caratteristiche di antimicrobicità, 
naturalità e antistaticità tipica 
dell’argento. In più l’utilizzo di questo 
prezioso metallo consentono di 
combattere i batteri che sono la 
causa dei cattivi odori. 
Proprietà dell’ X-Static: antimicrobico, 
antistatico e resistenza ai lavaggi 
A N T I B AT T E R I CO 
T R A S P I R A N T E 
R E S I S T E N T E  A I  L AVAGGI

Una delle caratteristiche principali di CAPRI 

è un valore di resilienza molto vicino allo 

zero, che consente alla schiuma di pren-

dere la forma del corpo che deve essere 

sostenuta. Questo prodotto è stato ori-

ginariamente messo a punto dalla NASA 

per esigenze specifiche e successivamen-

te utilizzato per produzioni seriali ad alto 

contenuto tecnologico. Lo strato inferiore 

è un poliuretano rigido che da stabilità e 

supporto al prodotto di memory

RESISTAT
I rivestimenti dei materassi 
Dormisano contengono un tessuto 
schermante resistat. Infatti, la 
componente in fibra di carbonio crea 
una barriera contro l’inqui-namento 
elettromagnetico, proteggendo 
giorno dopo giorno il nostro 
corpo. Inoltre l’utilizzo del carbo-
nio, intrinsecamente condut-tore, 
permette la dispersione non nociva 
delle cariche elettrostatiche che 
frequen-temente ci disturbano.

anatomiconaturale ecologico indeformabile anallergico antibatterico traspirante

Salute e benessere dalla natura 

I materassi in lattice Dormisano 

vengono realizzati utilizzando linfa 

vegetale, che si estrae dall’ Hevea 

Brasiliensis, l’albero della gomma o 

“caucciù”, originaria della Malesia e della 

Foresta Amazzonica. Le operazioni di raccolta 

sono piuttosto lente e vengono effettuate incidendo 

II tronco dell’albero dal quale fuoriesce un fluido 

lattiginoso. Questa linfa, trattata e purificata diviene 

lattice ed, attraverso un processo di vulcanizzazione, 

dà origine alla lastra del materasso. Il lattice è privo di 

qualunque tipo dl sostanza chimica dannosa per l’organismo 

e per l’ambiente. Inoltre è un prodotto vegetale perciò 

completamente riciclabile e biodegradabile. La fibra di 

lattice ha la capacità di subire grandissime deformazioni 

senza arrivare a rottura. Per questo motivo il materasso 

POSITANO garantisce un perfetto sostegno ed un 

accompagnamento differenziato per ogni singola parte del 

corpo, per un riposo benefico. 

ZONA CERVICALE

ZONA SCAPOLARE

ZONA LOMBARE

ZONA LOMBARE

ZONA CENTRALE

anatomiconaturale ecologico indeformabile anallergico antibatterico traspirante

X-Static ...la vivacità dell’argento. 
Questa è una fibra altamente 
tecnologica dalle grandi performance 
che conferisce a questo tessuto 
caratteristiche di antimicrobicità, 
naturalità e antistaticità tipica 
dell’argento. In più l’utilizzo di questo 
prezioso metallo consentono di 
combattere i batteri che sono la 
causa dei cattivi odori. 
Proprietà dell’ X-Static: antimicrobico, 
antistatico e resistenza ai lavaggi 
A N T I B AT T E R I CO 
T R A S P I R A N T E 
R E S I S T E N T E  A I  L AVAGGI

Le proprietà anallergiche 
Il lattice dl gomma, proprio per la sua tipica struttura 
a microcellette aperte è un ambiente ostile per 
microrganismi come l’acaro della polvere, che vive 
invece in ambienti umidi. Inoltre il lattice ha una naturale 
proprietà fungicida e battericida, garantendo così 
l’assoluto igiene del materasso.

Lastra in puro lattice a 7 zone differenziate: si adatta perfettamente 
al peso ed alla forma del corpo, assicurando una postura corretta 
durante le ore di riposo offrendo un sostegno perfetto alla colonna 
vertebrale.
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standard young soya blue green

Saponetta Air

Cervicale

Cervicale Air

Ortomassage
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RESISTAT
I rivestimenti dei materassi 
Dormisano contengono un tessuto 
schermante resistat. Infatti, la 
componente in fibra di carbonio crea 
una barriera contro l’inqui-namento 
elettromagnetico, proteggendo 
giorno dopo giorno il nostro 
corpo. Inoltre l’utilizzo del carbo-
nio, intrinsecamente condut-tore, 
permette la dispersione non nociva 
delle cariche elettrostatiche che 
frequen-temente ci disturbano.


