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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
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Naturale azione benefica

Linea Memory



Biomemory Gaia

Biomemory soya - Elastfoam - due strati

7 zone differenziate

Materasso formato da cm. 7 in Biomemory Soya Waterlily schiumato ad acqua a cellula molto aperta colore giallo in 
altissima densità DN. 70 abbinato ad uno strato di materiale ELASTFOAM da cm. 13 espanso ad acqua color lavanda 
in densità DN. 45 indeformabile, portante ed elastico. Scavatura assimmetrica a sette zone sul memory e lavorazione a 
taglio sul materiale Elast foam a 7 zone. Ottime prestazioni di ergonomia, traspirabilità e durata nel tempo.
Sette zone differenziate.
Blocco H.20
Portanza medio-ergonomica.

BIOMEMORY SOYA: Viscoelastico 
naturale in WATERLILLY SOYA a base 
d’acqua in alta densità DN. 70 da 
cm. 7 in grado di sostenere il corpo in 
maniera molto particolare. Ottime sono 
le prestazioni ergonomiche, traspiranti 
e di adattamento. Certificato Oeko Tex 
e Certipur.

ELAST FOAM HIGH PERFORMANCE: 
Puracell di nuova generazione 
schiumato ad acqua altamente 
performante da cm. 13. Viene 
prodotto con speciali tecnologie in 
modo da essere altamente elastico e 
indeformabile. Ha una densità molto 
elevata DN 45 di colore viola lavanda. 
Ottime sono le sue caratteristiche di 
traspirazione e durata nel tempo.
Certificato Oeko Tex.

Sistema di aerazione 
grazie ai fori laterali

CHE COS’E IL BIOMEMORY GAIA:
Gaia è un viscoelastico naturale composto da materie prime 
derivate da fonti rinnovabili quali soya, acqua e cinque 
oli essenziali di erbe officinali. Gaia è un prodotto unico 
e innovativo capace di coniugare la traspirabilità, il comfort,
la durata e l’elasticità con i benefici degli oli e delle essenze naturali.

ECOLOGICO E NATURALE, 
LEGGERO E ANTIBATTERICO, 

INDEFORMABILE ED ERGONOMICO

prodotto artigianale di alta qualità

made in Italy
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Visione della parte sottostante scavato a 7 zone differenziate

DIRETTAMENTE DALLA NATURA - DIRECTLY FROM NATURE

Biomemory Gaia

naturale azione benefica 
degli oli essenziali da camomilla, 
cipresso lavanda e salvia officinale.

CIPRESSO:  A lbero 
sempre verde della 
famiglia delle conifere 
che contiene un 
ottimo olio dal profumo 
etereo ricavato dalla 
corteccia delle piante.

LAVANDA:  Arbusto 
sempre verde provvisto 
di foglie color verde 
e di fiori a forma di 
spighe color viola da 
dove si ricavano degli 
oli essenziali utilizzati 
in aromaterapia con 
proprietà analgesiche e 
antibatteriche.

CAMOMILLA: Pianta della 
famiglia delle asteraceae 
da dove si ricavano degli 
oli essenziali (luteolina) con 
principi sedativi e rilassanti.

SALVIA: Pianta odorosa della 
famiglia delle lamiaceae 
che contiene l’olio essenziale 
contenente il linalolo e il tujone 
con proprietà antisettiche e 
antiossidanti.

ESPANSO AD ACQUA 
IN MODO NATURALE

H2O

dispersione dell’umidità 
prodotta dal corpo durante il sonno

cipresso lavanda e salvia officinale.

SOYA: la soya è un materiale vegetale ricco di vitamine 
e sali minerali  formato da minuscole celle comunicanti 
tra di loro che permettono all’aria di passare attraverso il 
materasso evitando la crescita di muffe e acari.

Processo di
Manganatura

PROCESSO DI
MANGANATURA

Oeko Tex
OEKO TEX STANDARD 100 certifica che il materiale non rappresenta alcun 
rischio per la salute dell’uomo e dell’ambiente perché privo di sostanze 
nocive. Il certificato assicura che i prodotti sono realizzati nel pieno ri-
spetto dei requisiti dello standard ecologico Europeo.

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




