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• Portanza: “Equilibrata”

• Rete consigliata: a doghe di legno fi ssa, manuale e motorizzata.

• Altezza materasso: 23 cm. ca. nella parte centrale.

• Altezza lastra: 20 cm. ca. 

• Zone diff erenziate: 7

Con il sistema speciale “Cover” i rivestimenti possono 
essere personalizzati in base alle diverse esigenze: tessuti 
e imbottiture pregiati, naturali e con fi bre tecnologiche 
di ultima generazione, si combinano ottimamente e 
assicurano ad ogni cliente il comfort desiderato. 

La lastra del materasso Stratus nasce dall’abbinamento delle tre 
versioni del Beneform Memory, Beneform Air. I masselli sono 

uniti e sagomati a zone diff erenziate con speciali e particolari 
forme. Un lato di contatto in Beneform Memory presenta 

caratteristiche di termovariabilità ed automodellazione. Lo strato 
intermedio in Beneform Air è fresco e traspirante. Il terzo strato 

in Beneform Air è elastico e indeformabile e garantisce un 
adeguato supporto. Con l’esclusivo disegno a onde si ottiene 

un supporto ottimale e un perfetto allineamento della colonna 
vertebrale, ogni parte del corpo è sostenuta millimetricamente 

evitando così pressioni e tensioni muscolari.

Sia nella posizione laterale che in quella supina si garantisce sempre 
alla colonna vertebrale una corretta postura.

La lastra centrale in Beneform Air oltre ad avere una 
sagoma ergonomica che favorisce il sostegno del 

corpo, presenta dei fori passanti orizzontalmente su 
tutta la larghezza del materasso. Questi consentono la 
rapida fuoriuscita dell’aria e un miglior funzionamento 

del Beneform Memory posto sulla parte superiore 
oltre naturalmente ad un’eccellente traspirabilità.

SOSTEGNO DIFFERENZIATO SISTEMA COVER

traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad alta
tecnologia

beneform antidecubitosenza CFCtriplo strato sagomato da 
blocco

BENEFORM AIR
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52 kg/m3

35 kg/m3
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