










Fodera in tessuto  stretch elasticizzato 
SILVER con fibra d’argento, sfodera-

bile e lavabile in lavatrice. 
ANTIMICROBICO: sicuro ed efficace 

contro la formazione e prolificazione di 
batteri - acari - microrganismi.

ANTISTATICO: azzeramento istantaneo 
delle fastidiose cariche elettrostatiche.

EFFETTO PERMANENTE: illimitata 
durata nel tempo della sua funzione 

anche dopo numerosi lavaggi.

Materasso composto da schiuma di 
Poliuretano Bioflex e 4 cm. c.ca di fresco 
MEMORY FORM  WATERGEL. Il corpo 
viene sostenuto in maniera corretta senza 
punti di pressione, favorendo così un 
riposo sereno al tuo bambino. Schiuma 
soffice e indeformabile torna gradual-
mente alla forma originaria. La struttura a celle 
aperte favorisce il passaggio dell’aria e non trattiene 
umidità, garantendo un’igiene perfetta. ANALLERGICO, 
ATOSSICO, ANTI-SOFFOCO, inattaccabile da ACARI, BATTERI, 
TARME e MUFFE.

Materiale brevettato dalla NASA ad alta 
sensibilità, interagisce attivamente al peso  
modellandosi perfettamente. WATERGEL è 
la schiuma pneumatica ad elevato effetto 
memoruia con l’aggiunta di gel poliure-
tanico liquido nella formulazione, possiede 
un’effetto rinfrescante



RIPOSO NATURALE
Fodera in tessuto  stretch elasticizzato 
ALOE VERA E MALVA, sfoderabile e lava-
bile in lavatrice.  L’estratto di Malva e Aloe 
Vera hanno proprietà rinfrescanti, emollienti, am-
morbidenti, antinfiammatorie. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE  -  Rivitalizzante e Anti-
stress- Sensazione idratante e di confort

Materasso composto da SOFFICISSIMA schiuma di 
Poliuretano BIOFLEX GREEN con estratti di OLI  VE-

GETALI E ALOE VERA. Il corpo viene sostenuto in mani-
era decisa e corretta senza punti di pressione, favorendo 

così un sano riposo al tuo bambino. Schiuma elastica, 
indeformabile torna immediatamente alla forma origi-

naria. Struttura a celle aperte favorisce il passaggio 
dell’aria e non trattiene umidità, garantendo un’igiene 

perfetta. ANALLERGICO, ATOSSICO, ANTI-SOFFOCO, 
inattaccabile da acari, batteri, tarme e muffe.



RIPOSO SICURO
Fodera in tessuto  stretch elasticizzato, 
sfoderabile e lavabile in lavatrice. Tratta-
mento SILVER ANTIACARO che impedisce 
la formazione di acari, cattivi odori e prote-
gge il tessuto dall’infeltrimento di origine 
microbica. Morbido, leggero, aerato.





MEMORY FORM easy

RIVESTIMENTO
Fodera tessuto Cotone

Polycotton. Imbottitura in fibra Anallergica di Po-
liestere 100% Anti-Acaro elastico e indeformabile, 
inattaccabile da batteri, tarme e muffe. Altamente 
traspirante e igienico. Completamente sfoderabile 

e lavabile.



SOFFIO













GUANCIALI
GUANCIALE in morbido tessuto Stretch
Guanciale per lettino realizzato in fibra Poliestere 100% 
igienico atossico e antisoffoco. Inattaccabile da batteri 
tarme e microrganismi.  
GUANCIALE MEMORY FORM
Guanciale in soffice Memory Form Soft traspirabile an-
tisoffoco. Materiale ad alta sensibilità interagisce attiva-
mente al peso modellandosi perfettamente alla testa del 
tuo bambino. 
GUANCIALE FIBRA LETTINO
Guanciale Alto o Basso per lettino realizzato in fibra 
Poliestere 100% igienico atossico e antisoffoco. Inattac-
cabile da batteri tarme e microrganismi.  Tessuto Cotone 
Antiacaro Sanitized.
GUANCIALE FIBRA CARROZZINA
Cuscino basso per Carrozzina realizzato in fibra Polies-
tere 100% igienico atossico e antisoffoco. Inattaccabile 
da batteri tarme e microrganismi. Tessuto Cotone Anti-
acaro Sanitized.
COMPLETO ANTISOFFOCO PER CARROZZINA
Completo Antisoffoco composto da Materassino e Cus-
cino in fibra Poliestere 100% “Fiberform” leggero inde-
formabile ad alta coibenza termica e costanza di tem-
peratura. Idrofobo e antistatico non trattiene umidità. 
Igienico e antisoffoco consente la massima traspirazione, 
inattaccabile da batteri tarme e  micro organismi. Tes-
suto Antiacaro Sanitized.
COPRIMATERASSO JERSEY
Fodera in spugna di Cotone 100% con elastico, massima 
assorbenza e traspirante per un coprimaterasso igienico 
e confortevole e pratico, Lavabile a mano e in lavatrice.
COPRIMATERASSO IGIENICO
Fodera in spugna di Cotone 100% con elastico, massima 
assorbenza, base in Pvc impermeabile traspirante prote-
gge il materasso, massima igiene. Lavabile a mano e in 
lavatrice.
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