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MANT17

MALT17

MANT21

MALT21

lu 190 200 210 220

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140 160 180 200

la 80 90 100 120 140 160 180 200

TELRAF

LAROF

LAROV

lu 190 200 210 220

lu 190 200 210 220

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140

la 80 90 100 120 140

la 80 90 100 120 140

lattice naturale classic 17 o 21

materasso a 7 zone, traspirante, 100% lattice naturale, ripartizione specifica per 
le zone delle spalle, del bacino e dei piedi, per un comfort ergonomico, adattamento 
individuale al corpo grazie a una superficie dalla lavorazione eccellente
altezza: 17 o 21 cm ; rigidità: semirigido o rigido
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm 
rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con 600 g/m2 di TENCEL®/fibra di mais

rete a dischi ammortizzati classic flex 

base con 50 dischi ammortizzati (mobili nelle 3 dimensioni),
ortopedica, con distribuzione della pressione, con zone specifiche 
per spalle e talloni, sostegni opzionali per lordosi, priva di metallo
tipo di legno: faggio
altezza: 11 cm 

rete a doghe classic fissa

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, zona spalle 
ergonomica, zona bacino personalizzabile, priva di metallo
tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm 

rete a doghe classic regolabile

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, 
zona spalle ergonomica, zona bacino personalizzabile, priva di metallo
zona testa e zona piedi sono regolabili manualmente: 
zona testa 5 livelli (H massima 31,5 cm)
zona piedi 3 livelli (H massima 18,5 cm)
tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm

lattice classic 17 o 21

materasso traspirante a 7 zone, min. 20% lattice naturale, ripartizione specifica per 
le zone delle spalle, del bacino e dei piedi, per un comfort ergonomico punto per punto
altezza: 17 o 21 cm  
rigidità: semirigido o rigido
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm 
rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con 600 g/m2 di TENCEL®/fibra di mais

MOLT11

lu 190 | 200

MOKT11

basi a doghe e materassi classic

I nostri materassi classic, abbinati alle basi a doghe e ai 

supporti ammortizzati, assicurano il massimo comfort. 

Le 7 zone permettono di scaricare la pressione in modo 

preciso, i pregiati rivestimenti in cotone trapuntato 

e imbottito con TENCEL®/fibra di mais favoriscono 

lo scambio di umidità e permettono di dormire in un 

ambiente piacevole.

materasso mobile in lattice 11
anima in lattice di alta qualità, con minimo 20% di lattice naturale e una speciale suddivi-
sione a zone: assicura comfort ergonomico e perfetta adattabilità alla struttura del corpo 

materasso mobile in schiuma 11
schiuma poliuretanica a cellule aperte, con buona elasticità punto per punto: 
offre il sostegno necessario per un comfort ottimale mentre si dorme

altezza: 11 cm 
rivestimento: doppio strato in cotone, trapuntato con pregiata 
imbottitura in TENCEL®/fibra di mais 600 g/m²


