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Particolare della colonna vertebrale o rachide costituita da una serie 
coordinata di segmenti, le vertebre separate dai dischi intervertebrali con 
all’interno il midollo spinale.

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute 
come uno stato di benessere psico-fisico.

La scienza medica gioca un ruolo fondamentale nella cura 
della salute, avvalendosi della conoscenza scientifica e di validi 
ausili medici, che aiutano le persone a ritrovare il giusto equilibrio 
fisico e mentale.

- Ricerca medica

- Posturologia

- Ergonomia

- Fisioterapia

- Ortopedia

La conoscenza scentifica

UN SANO RIPOSO 
MIGLIORA LA VITA

Pertanto diventa determinante per una qualità ottimale del 

sonno e per il benessere della colonna vertebrale un letto 

che favorisca il completo rilassamento muscolare.

La sensazione che si prova quando ci si distende su di un letto così 
costituito è piacevolissima e al risveglio si sente la differenza. E’ molto 
importante raggiungere una completa decontrazione muscolare 
per ottenere il massimo beneficio dal riposo notturno. Infatti, non è 
sufficiente essere distesi per diminuire la pressione discale. Se i muscoli 
non allentano la tensione ci può essere difficoltà nel prendere sonno 
e non si ha un buon riposo.

I benefici del riposo notturno s i s t e m a  d i  t e r m o r e g o l a z i o n e  i n  m i c r o s f e r e  m e m o r y
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FHD FULL HIGH DENSITY

Cool Breeze Memory - Biomemory Soia - Ergofoam Medium - Puracell Soft - 

Elast Foam New Technology - Ergofoam Medium - 4 strati a portanza differenziata

7 zone differenziate

Materasso a 4 strati formato da uno strato di Cool Breeze memory viscoelastico a 7 zone differenziate in DN. 60 da 
cm. 3. Nella parte sottostante abbiamo un Biomemory Soia naturale in DN. 60 da cm. 5. Al centro troviamo un sistema 
POSTURAFLEX a densità differenziate, al centro abbiamo un Elast Foam di colore nero in DN. 50 da cm. 10 nella zona 
dorsale e nella zona testa e piedi troviamo un Puracell Medium in DN. 35 di colore rosa da cm. 10, Nella zona spalle 
abbiamo un Puracell Soft di colore giallo in DN. 30 da cm. 10. Sottostante al materasso abbiamo un Ergofoam Medium 
in DN 30 da cm 5 di colore verde lavorato a 7 zone differenziate.
Blocco H 23
Portanza medio-ergonomica.

VISCOELASTICO COOL BREEZE MEMORY: 
Struttura alveolare super traspirante 
in memory tecnologia Cool Breeze 
memory densità 60 da cm. 3 con 
microcelle che assorbono o cedono il 
calore in modo intelligente.
Certificato Oeko Tex e Certipur.

BIOMEMORY SOIA:  mater iale 
Viscoelastico naturale in soia vegetale 
a base d’acqua in alta densità DN 60 
da cm. 5, in grado di sostenere il corpo 
in maniera molto particolare. Ottime 
sono le prestazioni ergonomiche, 
traspiranti e di adattamento. 
Certificato Oeko Tex.

PURACELL MEDIUM: materiale espanso 
a base d’acqua a cellula molto aperta 
ad alta resistenza ed elasticità. Questo 
prodotto è traspirante ed ecologico in 
densità DN 35 da cm. 10 indeformabile. 
Grazie alla sua  particolare sagomatura 
a sette zone differenziate questo 
materasso si adatta molto bene sulle 
reti con alzata testa piedi. Certificato 
Oeko Tex.

INCISIONE ALVEOLARE:
Particolare della scavatura a zone 
differenziate che aiuta e lascia passare 
l’aria all’interno della lastra in memory.
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Tecnologia spaziale:  
La nanotecnologia usata 
nel materiale Cool Breeze 
memory è nata dalla 
esigenza di avere nello 
spazio un materiale che 
si potesse termoregolare 
all’interno della tuta 
spaziale degli astronauti. 
Cool Breeze memory è 
un materiale intelligente 
in grado di garantire un 
microclima perfetto.

Struttura 
materasso

technology

Sistema di aerazione 
grazie ai fori laterali

CHE COS’È COOL BREEZE MEMORY:
si tratta di una schiuma in memory viscoelastico prodotta in nanotecnologia 
capace di termoregolare tutte le zone a contatto con il corpo, creando un perfetto 
microclima ideale. Questa tecnologia regola la temperatura e l’umidità in modo 
proattivo e garantisce un riposo migliore e più sano.
Si tratta di microsfere intelligenti a cellula aperta che assorbono i flussi termici latenti e 
immagazzinano un’elevata qualità di energia, mantenendo costante la temperatura 
e restituendo calore durante il successivo abbassamento.
Questa tecnologia spaziale è stata sviluppata al fine di proteggere gli astronauti dalle 
variazioni di temperatura nello spazio.

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE IN MICROSFERE MEMORY

TRASPIRANTE, ECOLOGICO, INDEFORMABILE, 
FRESCO, ERGONOMICO

memory

m e m o r y

thermoregulation

Esame Spettrografico: 
La foto evidenzia la distribuzione 
del calore sul corpo umano
durante le fasi di riposo e la 
differenza sostanziale tra un 
materasso Cool Breeze memory 
e uno tradizionale. Questo 
nuovo sistema interviene 
eliminando gli sbalzi di 
temperatura garantendo un 
microclima sano e igienico 
soprattutto per chi soffre di una 
forte sudorazione.

Materasso tradizionale Materasso Cool Breeze memory 

La schiuma diventa intelligente: 
Mediante la microincapsulazione si possono introdurre milioni 
di principi attivi (microsfere) che incapsulate aumentano la 
durata e l’efficacia del memory COOL BREEZE MEMORY.
Sarà sufficiente esercitare una lieve pressione sul prodotto 
per poterne apprezzare le performance.

prodotto artigianale di alta qualità

made in Italy

A Cool Breeze Memory

B Biomemory Soya

C Sistema Posturaflex 
di riposo avanzato

D Ergofoam Medium

Le microsfere a cellula aperta assorbono il ca-
lore corporeo in eccesso, 
mantenendo un microclima costante.

In caso di necessità il calore immagazzinato 
dalle microsfere viene restituito al corpo.

1

Pelle

Materiale Cool Breeze memory

Microclima

2

Pelle

Materiale Cool Breeze memory

Microclima

Termoregolazione

 POSTURAFLEX
Particolare sistema di riposo innovativo formato da 
numerosissime molle espanse ad acqua composte da densità 
diversa a portanza differenziata. Ogni molla può lavorare in 
maniera indipendente e flessibile adattandosi al corpo in modo 
intelligente. Inoltre il sistema di riposo Posturaflex lascia passare 
una quantità enorme di aria al suo interno mantenendo il 
materasso sempre fresco e asciutto.

SISTEMA DI RIPOSO AVANZATO
MOLLE INDIPENDENTI ESPANSE AD ACQUA

Bio memory
Natura e tecnologia - Nature and technology

Bio memory

• Ecologico e naturale

• Leggero e antibatterico 

• Indeformabile ed ergonomico

PURACELL SOFT: materiale espanso ad 
acqua a cellula aperta in densità DN 
30 da cm. 10. Schiumato ideale per le 
zone spalle. Indeformabile elastico e 
anallergico.
Certificato Oeko Tex.

ELAST FOAM NEW TECHNOLOGY: materiale 
di nuova generazione schiumato ad 
acqua altamente performante. Viene 
prodotto con speciali tecnologie in 
modo da essere altamente elastico e 
indeformabile. Ha una densità molto 
elevata DN 50 da cm. 10 di colore 
nero antracite. Ottime sono le sue 
caratteristiche di traspirazione portanza 
ergonomica e durata nel tempo. 
Certificato Oeko Tex.

ERGOFOAM MEDIUM: materiale 
espanso a base d’acqua a cellula 
aperta in alta densità DN 30 da cm. 5. 
Questo materiale lascia passare il va-
pore acqueo mantenendo il materasso 
sempre asciutto. Ottime sono le carat-
teristiche di indeformabilità e comfort.
Certificato Oeko Tex.

Processo di
Manganatura

PROCESSO DI
MANGANATURA

Elast foam
new technology

La colonna vertebrale:
La colonna vertebrale è composta

da 33 vertebre: 7 vertebre cervicali (collo),
12 vertebre dorsali (torace), 5 vertebre lombari 

(bacino) e 10 sacro-coccigee.

Laterale Dorsale Ventrale

UN SANO RIPOSO MIGLIORA LA VITA

Consigli del dottore: Il materasso deve sostenere i lombi e 
la testa in modo tale che la colonna vertebrale sia dritta in 
posizione laterale per mantenere le sue curvature naturali. 
Il centro ed i lati dovrebbero sostenere il corpo grazie agli 
elementi articolati che si adattano alle differenti pressioni 
che esercita ogni minima parte del nostro fisico. 
I dottori considerano questo materasso, un vero toccasana 
per la vostra salute.

Dati medici alla mano
Per un uso corretto della colonna vertebrale durante la notte è 
importante dormire mantenendo costanti le curve fisiologiche. È 
molto importante saper scegliere il giusto letto, il giusto materasso 
ed il cuscino dato che riposandoci trascorriamo circa un terzo 
della nostra giornata e della nostra vita. È fondamentale dormire 
un numero sufficiente di ore sopra un valido materasso per 
permettere ai nostri dischi di riacquistare il loro spessore originario 
e di mantenere la loro efficienza ed elasticità.

La parola agli esperti di posturologia ed ergonomia




