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Molle indipendenti
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Tessuto in viscosa e microibra di poliestere
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Seta, cotone organico, Ingeo
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Myform Extension Extra Soft
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Tessuto ad alta resistenza
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Dual Tecnology Myform Memory Air HD cm 4,5
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Dual Tecnology Twin System HS
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Box Perimetrale
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Dual Technology
Tecnologia che abbina il molleggio indipendente Twin System HS, espressamente
studiato per questo impiego, al Myform Memory Air HD, per assicurare il perfetto
allineamento muscolo scheletrico a ogni corporatura e il perfetto recupero
psicoisico.
Twin System HS
Realizzato appositamente per Dual Technology, è dotato di una elevata elasticità
grazie all’utilizzo della esclusiva doppia molla indipendente concentrica al carbonio
HS, in grado di assecondare tutti i movimenti notturni, garantendo una perfetta
distensione vertebrale e riducendo eventuali iniammazioni dell’organismo.
Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensione estremamente
ridotte che assicura la massima capacità di modellazione alle forme del corpo e
una traspirazione eccezionale.
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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