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Questo matearsso si compone di 3 strati
Il primo strato di memory in hd 60 kg.
Si tratta di una schiuma viscoelastica, a lenta memoria, di densità elevata kg 60 , ideale 
come supporto di sedute e materassi grazie al suo effetto conformante.
Una delle caratteristiche principali di questo materiale 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.
Le persone che riposano su Tevere sperimentano un miglioramento del relax e del 
sonno: la necessità di girarsi durante il sonno si riduce migliorando così la qualità del 
sonno stesso; dormire su materasso Tevere consente di assicurare le migliori condizioni 
per un riposo gratificante e sano.

Questo materasso grazie alla sua struttura capace 
di adattarsi alle forme del corpo offre un confort 
impareggiabile senza costringere il corpo ad 
assumere posture innaturali e quindi consente un 
rilassamento dei muscoli
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Nella parte superiore il Materiale Visco 
elastico è stato pantografato con delle speciali 
macchine realizzando un disegno con dei canali 
che facilitano ed aumentano il passaggio dell’ aria 
e la traspirazione del materiale i quadretti rendono 
la superficie ancora più anatomico e confortevole il 
materasso adattandosi perfettamente ad ogni parte 
del corpo.

Lo strato verde è un poliuretano elastico di 
grandi prestazioni per un migliore adattamento 
del corpo al materasso, mentre quello beige e stato 
studiato con delle forature per creare le portanze 
differenziate che servono a dare maggior flessibilità 
nei punti necessari.

Morfeo è un materasso di nuova generazione assemblato con materiali 
altamente tecnologici: originariamente è stato messo appunto dalla 
NASA per esigenze specifiche e successivamente è stato utilizzato 
per la produzione di supporti per materassi e sedute. Tra le molteplici 
caratteristiche di questo prodotto è l’effetto conformante, in quanto 
questa schiuma poliuretanica è capace ad adattarsi alla forma del corpo in 
modo da fornire un supporto naturale per la schiena e la cervicale. Inoltre 
riduce notevolmente la necessità di cambiare posizione durante la fase del 
sonno garantendo un comfort impareggiabile . 
Questo prodotto è stato originariamente messo a punto dalla NASA per 
esigenze specifiche e successivamente utilizzato per produzioni seriali ad 
alto contenuto tecnologico. 
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Ergonomica e confortevole 
 con un inserto di EUCALIPTO 
  per un sostegno super performante.
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Questo materasso presenta un duplice uso, un profilo 
automassaggiante alla parte inferiore ed un profilo 
memori sulla parte superiore controsagomato per 
un ottima postura.
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Lastra con lato MEMORY a differente portanza
Lato Soft  e Lato  Firm con tasselli anatomici 
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Un classico intramontabile!
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Base in poliuretano espanso HQ e top in Memory, un materiale dalle 
caratteristiche conformanti, capace di adattarsi perfettamente alla 
forma del corpo. Nello strato superiore  sono state create delle onde 
per generare le  portanze differenziate  
e aumentarne il passaggio dell’aria 
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Materasso co MEMORY a 7 zone con base portante doppio strato.
La doppia base ci permette di ottenere un indice di rigidità 
ottimale.
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Base in poliuretano espanso HQ e top in Memory, 
un materiale dalle caratteristiche conformanti, 
capace di adattarsi perfettamente alla forma del 
corpo.
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Questo 
materasso è composto
di materiali di nuova 
generazione altamente qualitativi 
prodotti con tecnologia avveniristica, ponendo
molta attenzione verso articoli che garantiscono il 
massimo del relax nel rispetto della natura: parte superiore MF 
schiuma poliuretanica viscoelstica:
1) Mf voscoelastic memory è un nuovo tipo di schiuma poliuretanica,con 
caratteristiche peculiari del tutto diverse dalle schiume convenzionali.
2) il secondo strato e un poliuretano estremamente elastico e accogliente contro sagomato 
per una perfetta posizione della schiena
3) per il terzo strato del materasso abbiamo utilizzato un poliuretano portante è un poliuretano di 
grandi prestazioni per un ottimo soategno
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