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ORTOMAX
Materasso doppio uso con materiali rinnovabili.
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 ripetto della natura:
1. Mind foam Biogreen nella parte superiore mteriale viscoelestico con utilizzo di 
oli essenziali con aloevera un prodotto dalle caratteristiche uniche e ineccepibili, dalle 
prestazioni superiori, un prodotto pronto a garantire un naturale riposo, ideale come 
prodotto antidecubito nel settore sanitario.
2. Biogreen beige con uso di oli essenziali, un prodotto rivoluzionario, che introduce 
nuovi concetti nel mondo del dormire, ottenuto da materie prime rinnovabili 
«Renewable Resources», naturali, e non contaminanti. Combinazione perfetta tra 
elasticità ed indeformabilità
3. Ergolattex speciale mescola poliuretano lattice dalle altissime performance di 
confort e durata.
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persistenza della forma del corpo 
usato per applicare la pressione stessa.
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Materasso di ultima generazione, composto da uno strato di memory 
foam con scanalature a portanza differenziata e massima traspirazione 
garantita dallo speciale disegno della base in Eucalipto Ice Foam, una 
schiuma poliuretanica ad alta resilienza, prodotta con un procedimento 
denominato “Shaping”. 
Questo prodotto rappresenta la nuova frontiera dei materiali poliuretanici 
ed ha caratteristiche eccellenti per indeformabilità, morbidezza e 
traspirazione; è stato studiato per rispondere a standard specifici che 
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mettono al primo posto le peculiarità psichiche e fisiche dell’uomo, 
favorendone una distribuzione omogenea del peso. 
Eucalipto Ice Foam, oltre ad essere piacevole al tatto, non contiene 
sostanze nocive per la salute di chi lo utilizza e non ha controindicazioni 
di tipo patologico. 
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Biogreen consente un riposo salutare a contatto con elementi naturali capaci di abbassare 
il grado di stress, grazie alle microcellule ottenute con l’apporto dei semi vegetali, 
diventando preziosa fonte d’energia per il corpo, la mente e l’anima.
L’alto potere lubrificante del principio attivo contenuto negli oli originari dell’Africa 
tropicale, è determinato secondo le acidità ph. Biogreen non contiene elementi 
tossici, non ha controindicazioni di carattere medico, non è fastidioso a contatto 
con la pelle;
Si tratta di un supporto anatomico modellato con forme e caratteristiche tali da svolgere 
durante il sonno una azione di rilassamento degli arti grazie alla speciale contro sagomatura 
dei materiali assemblati, scaricando così le tensioni accumulate durante il giorno.

Grazie alle sagomature superiori ed inferiore 
si facilita il passaggio dell’aria garantendo 
una maggior traspirazione e una migliore 
climatizzazione del materasso.
La differente grandezza delle onde crea delle 
portanze differenziate che migliorarano 
l’accoglienza del materasso e l’anatomicità.
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TWIN
Novità assoluta: Materasso matrimoniale monoblocco con doppia portanza.
profilo in MEMORY automassaggiante, disponibile 
in versione Firm/Rigida (base rosa)
in versione Soft/Morbida (base Gialla)

PERSONAL 9

Materasso in memory con inserti estraibili per regolarne il comfort.
Con una semplice manovra di estrazione e successivo reinserimento potrete modificare il profilo del materasso 
secondo le vostre necessità. La parte superiore è composta da memory Bio Aloe 7 portanze differenziate 
con disegno onda per la traspirazione dell’aria. Mentre la base è in poliuretano espanso HQ (High Quality) 
con 9 cilindri estraibili, disponibili nelle versioni SOFT e FIRM
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La parte superiore del materasso 
è realizzata in memory ad alta 
densità 90 Kg, con utilizzo di oli 
essenziali con aloe vera

Applicando una pressione sulla superfice del 
MEMORY si noterà la persistenza della forma 
del corpo usato per applicare la pressione 
stessa.

Sensori indipendenti per aumentare 
o diminuire la flessibilitànelle zone 
articolari superiori ed inferiori.

MEMORY BIO GREEN
Aloe 90 kg mC

MEMORY PANTOGRAFATO
con canali di areazione

BIOGREEN VERDEMEMORY AUTOMASSAGIANTE

4 SEASON
Questo materasso è composto da materiali di nuova 
generazione, altamente qualitativi, prodotti con tecnologia 
avveneristica.
La sintesi perfetta tra natura e chimica; il massimo relax è 
comunque garantito nel rispetto della natura, inserendo nella 
schiuma oli essenziali naturali non contaminanti.
Le persone che riposano su 4Season sperimentano un 
miglioramento del relax, del sonno, della circolazione 
riducendo notevolmente la necessità di girarsi nel letto.

GOLDENIGHT
Materasso memory pantografato con canali di areazione e 
dotato di due speciali inserti denominati Sensor Soft. 

Sapientemente posizionati all’interno della base poliuretanica 
regalano a chi lo utilizza una piacevole sensazione di flessibilità 
nelle zone articolari superiori ed inferiori. 

MEMORY BIOGREEN nella parte superiore, materiale visco 
elastico con utilizzo di oli essenziali con ALOEVERA,  un prodotto 
dalle caratteristiche uniche e ineccepibili, dalle prestazioni 
superiori, un prodotto pronto a garantire un naturale riposo, 
ideale come supporto antidecubito nel settore sanitario.

BIOGREEN VERDE  con oli essenziali è un materiale rivoluzionario, 
che introduce nuovi concetti nel mondo del dormire , ottenuto 
dalle materie prime rinnovabili o “Renewable Resources”, 
naturali, e non contaminanti. 
E’ una combinazione perfetta tra elasticità e indeformabilità.
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Questo materasso permette inoltre 

una più efficace circolazione 

d’aria tra corpo e piano riposo, 

riducendo fastidiosi problemi di 

caldo e sudore.
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