N U B E
sostegno equilibrato con tecnologia Myform
SUPPORTO:
Soffice

Equilibrato

Rigido

ALTEZZA MATERASSO

23 cm
ALTEZZA LASTRA

19 cm
PESO

11 kg/m2

Grazie al materasso Nube ogni notte si trasforma in un momento
di completo benessere. L’unione di 4 diverse varianti del Myform
con caratteristiche e spessori differenti offre un’ottima ergonomia
e un piacevole comfort garantito dagli strati in Memory; il corpo è
sostenuto in modo corretto e allo stesso tempo, coccolato in un
morbido abbraccio. Per garantire la massima sicurezza durante il
sonno, il tessuto della fodera è sottoposto un trattamento che
inibisce la proliferazione degli acari e lo rende anallergico.

TECNOLOGIA

Myform®

A 7 zone differenziate
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più
superficiale, il Myform Memory Clima per un corretto microclima di
riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, il Myform
Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

LINEA

Myform

Il senso del sublime
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura
della fodera mentre i materiali impiegati nell’anima sono studiati in
modo tale da generare un sostegno equilibrato.

TECNOLOGIE

FODERA

TESSUTO

IMBOTTITURA

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Fibersan

Viscosa

Bamboo e Poliestere

Myform Memory Air 55 kg/m3

Fodera sfoderabile

Poliestere

Myform Extension 45 kg/m3

Lavabile a 30° delicato

Myform Air 45 kg/m3

Certificazioni
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Certificazioni

Certificazione Ergonomica
ottenuta dall’Ente di
Certificazione per
l’Ergonomia.

Standard 100 by OekoTex®
sistema di controllo e
certificazione indipendente
del settore tessile.

ISO 9001:2015 standard
internazionale della qualità
rilasciato da Bureau Veritas

Certificazione igienica
rilasciata da Bureau Veritas

LCA  Life Cycle
Assessment
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