
CentoperCento
Materassi a molle indipendenti / insacchettate

LIVELLO RIGIDITÀ:
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Medium soft

La
to

 1

Molleggio in titanio a zone differenziate e topper in touch foam per il massimo 
rispetto delle forme del corpo.

1_ FODERA ESTERNA
Realizzata in tessuto anallergico ad alta traspirabilità con esclusivo
trattamento allo zinco, morbido al tatto e delicato sulla pelle . 
Sottoposto a procedimento anallergico permanente resistente 
a tutti i lavaggi. Il rivestimento è divisibile in due parti 
con cerniera perimetrale e lavabile a 60° c.

2_ MOLLEGGIO
Composto da 400/800 esclusive molle insacchettate indipendenti 
in	titanio,	abbinate	a	uno	speciale	profilo	perimetrale	in	acciaio	
temperato che corre lungo il materasso per un sostegno calibrato 
e duraturo nel tempo. L’utilizzo del titanio permette di aumentare
la resistenza alle sollecitazioni nel tempo ovvero mantiene più a lungo
la performance rendendo il materasso maneggevole e meno 
pesante del 40% rispetto a un molleggio in acciaio tradizionale.

3_ STRATO MASSAGGIANTE TOP BOX
Realizzato	in	“espanso	ecologico”	ad	alta	densità	dn	60	idrofilo
e resiliente per un deciso sostegno. Assicura una perfetta 
distensione dorsale del corpo durante il riposo.

4_ SIDER BOX
Racchiude il molleggio e viene realizzato in  espanso a massima 
densità dn 70 a garanzia di un perfetto bilanciamento del piano 
di riposo. Rende il materasso robusto e portante.

5_ IMBOTTITURA IN SETA E LANA ( DUE FALDE SOVRAPPOSTE)
Seta: di alto pregio, assorbe l’umidità in eccesso. Lana vergine: 
durevole ed elastica, dissipa l’umidità in eccesso rendendo la 
superficie	di	riposo	fresca	e	asciutta.

6_ LATO 1 : TOPPER SFODERABILE 
Che esalta l’elasticità del supporto. La fodera 
è lavabile a 60°. L’anima in touch foam molto elastico, 
traspirante,	idrofilo.	Subisce	e	ritorna:	non	si	compatta.	
Disperde umidità, rimane fresco e asciutto. 

7_ MATERASSO NO FLIP: SI UTILIZZA DA UN SOLO LATO
Si consiglia di ruotare periodicamente testa e piedi. 

CORREDATO DA MANIGLIE

Altezza materasso: 35 CM.

SFODERABILE.
N.B.: Nelle lavatrici domestiche entrano
fodere fino a 120 cm. di larghezza.
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