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CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento
Decor

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Microibra di Poliestere

Lavaggio 30°C
Imbottitura sui due 
lati in Seta, Cotone 
Organico e Ingeo

COMFORT

INDICE TERMICO



DORELAN TECHNOLOGY
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Myform Regen

Composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente 

elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, assorbendo il peso riduce 

la sensazione di rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione 

di riposo.

Myform Memory Air HD

Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente ridotte 

che assicurano una elevata compattezza e la massima capacità di modellazione alle 

forme del corpo.

Myform Memory Clima

Studiato per essere posto negli strati più supericiali del materasso, grazie a una 

speciica applicazione efettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 

costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Decor

Rivestimento con imbottitura a doppio spessore extra soft, viene impreziosito 

dalla pregiata trapuntatura capitonné e dall'esclusiva fascia laterale a riporto in 

microibra.

Tessuto

A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e il perfetto 

funzionamento delle pregiate imbottiture, per il massimo comfort di riposo.

Imbottitura

La rainata tradizione della seta e la purezza del cotone organico s’incontrano con 

la tecnologia dell’Ingeo, per una imbottitura fresca e una traspirazione insuperabile.

Sfoderabile

La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 

facile e pratico lavaggio.
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Tessuto in viscosa e microibra di poliestere

Seta, cotone organico, Ingeo 

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5
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