Otello

CARATTERISTICHE GENERALI

linea
attiva

Molle indipendenti Sostegno Attivo
Piano di riposo in lattice di origine naturale
Altezza materasso 26 cm ca

STRUTTURA INTERNA
Molle indipendenti e lattice
Clicca qui per i dettagli

Doppio trapuntino di
rivestimento in dotazione

RIVESTIMENTO
Tessuto stretch in poliestere e viscosa con trapuntina
effetto capitonné
Trattamento SANITIZED con
protezione igienica sicura e
permanente da microbi, funghi e
batteri.

PRESIDIO
MEDICO
SANITARIO

IMBOTTITURA DEI TRAPUNTINI
1° TRAPUNTINO INVERNALE
con imbottitura in PURA LANA
CASHMERE con supporto in
soffice fibra cava anallergica.
Lavabile in acqua a 60°C.
2° TRAPUNTINO ESTIVO
con imbottitura in PURO LINO con
supporto in soffice fibra cava
anallergica.
Lavabile in acqua a 60°C

FINITURA
Fascia perimetrale di pregio con inserto in
microfibra tecnica di ultima generazione
microforata, per consentire la massima
traspirazione.
Maniglie per facilitare la movimentazione,
ricamate con logo Sogno Veneto®.
Materasso sfoderabile nel trapuntino superiore.

Doge

CARATTERISTICHE GENERALI

linea
attiva

Molle indipendenti Sostegno Attivo
Piano di riposo in Dryfeel traspirante
Altezza materasso 26 cm ca

STRUTTURA INTERNA
Molle indipendenti e dryfeel
Clicca qui per i dettagli

Doppio trapuntino di
rivestimento in dotazione

RIVESTIMENTO
Tessuto stretch in poliestere e
viscosa con inserimento tessile in
LUREX.
Trattamento SILPURE per
un'azione permanente antibatterica
e antistatica.
Trattamento ULTRA-FRESH
antimicrobico che evita l'insorgere
di cattivi odori.

PRESIDIO
MEDICO
SANITARIO

IMBOTTITURA DEI TRAPUNTINI
1° TRAPUNTINO INVERNALE
con imbottitura in MEMORY SOFT
densità 52 kg/m³ trapuntato
unitamente a fibra cava che
garantisce miglior ricambio d'aria.
Igienizzabile a secco.
2° TRAPUNTINO ESTIVO
con imbottitura in 100% FIBRA
CAVA traspirante e anallergica.
Lavabile in acqua a 60°C

FINITURA
Fascia perimetrale di pregio con inserto in
microfibra tecnica di ultima generazione
microforata, per consentire la massima
traspirazione.
Maniglie per facilitare la movimentazione,
ricamate con logo Sogno Veneto®.
Materasso sfoderabile nel trapuntino superiore.

Palladio

CARATTERISTICHE GENERALI

linea
attiva

Molle indipendenti Sostegno Attivo
Piano di riposo in Elast-tec® Memory soft
Disponibile Tortora, Sabbia o Bianco
Altezza materasso 26 cm ca

STRUTTURA INTERNA
Molle indipendenti e memory
Clicca qui per i dettagli

Doppio trapuntino di
rivestimento in dotazione

RIVESTIMENTO
Tessuto stretch in poliestere e viscosa.
Trattamento SILPURE per
un'azione permanente antibatterica
e antistatica.
Trattamento ULTRA-FRESH
antimicrobico che evita l'insorgere
di cattivi odori.

PRESIDIO
MEDICO
SANITARIO

IMBOTTITURA DEI TRAPUNTINI
1° TRAPUNTINO
con imbottitura in PURA LANA
CASHMERE con supporto in
soffice fibra cava anallergica.
Lavabile in acqua a 60°C
2° TRAPUNTINO
con imbottitura in PURO LINO con
supporto in soffice fibra cava
anallergica.
Lavabile in acqua a 60°C

FINITURA
Fascia perimetrale di pregio con tessuto in
poliestere e viscosa microforato ed esclusivi
aeratori personalizzati con marchio Sogno
Veneto®.
Maniglie per facilitare la movimentazione, ricamate
con logo Sogno Veneto®.
Materasso sfoderabile nel trapuntino superiore.

Elisir
molle indipendenti

DISPOSITIVO
MEDICO

Caratteristiche:

Ergonomico, autoadattante.

Altezza materasso:

24 cm ca.

Tessuto esterno:

Stretch in poliestere e viscosa, con trattamento antibatterico
Sanitized, sfoderabile con cerniera su quattro lati e
lavabile in acqua a 60°C.
Esclusiva trapuntatura con disegno piazzato.
Fascia perimetrale con rete ad altissima traspirabilità.

60°

Imbottitura:
Struttura interna:

5

Soffice fibra anallergica traspirante su ambo i lati.
1. Inserti di memory alti 5 cm densità 60 kg/m³ stampati
singolarmente con portanza media, grande capacità di
accogliere il corpo e sensibilità termica ridotta,
ogni inserto in memory è cavo al centro e permette un
altissimo ricambio d’aria.
2. Inserto flessibile in schiuma ecologica.
3. 800 molle indipendenti (versione matrimoniale)
a 7 zone di portanza differenziata.
4. Lastra in schiuma ecologica alta 4/5 cm densità 35 kg/m³
a portanza media sagomata a 7 zone differenziate.

4

5. Sistema box perimetrale schiuma ecologica indeformabile.
Maglina elastica di protezione.
Manutenzione:

Non ci sono particolari accorgimenti, va comunque
arieggiato e ruotato testa/piedi.

Reti consigliate:

Anatomiche, anche reti con movimento sia
manuale che motorizzato.
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Dalia
molle indipendenti

DISPOSITIVO
MEDICO

Caratteristiche:

Ergonomico, autoadattante.

Altezza materasso:

25 cm ca.

Tessuto esterno:

Stretch in poliestere e cotone, con trattamento antibatterico,
sfoderabile con cerniera su quattro lati e
lavabile in acqua a 60°C.
Fascia perimetrale 3D traspirante.

60°

Imbottitura:

Soffice fibra anallergica traspirante su ambo i lati.

Struttura interna:

Composta da 2 differenti molleggi a molle indipendenti
sovrapposti, che consentono di offrire un piano di riposo
più morbido ed accogliente e uno più sostenuto.

5

1. Piano di riposo in memory alto 3 cm.
2. 2200 micromolle soffici e indipendenti (versione matrimoniale).
3. 800 molle indipendenti (versione matrimoniale) a 7 zone
di portanza differenziata.
4. Piano inferiore in schiuma ecologica.

4

5. Sistema box perimetrale schiuma ecologica indeformabile.
Maglina elastica di protezione.
Manutenzione:

Non ci sono particolari accorgimenti, va comunque
arieggiato e ruotato testa/piedi.

Reti consigliate:

Anatomiche, ideale anche per reti con movimento
sia manuale che motorizzato.
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Dalia
Silver
molle indipendenti

fibra
argento

DISPOSITIVO
MEDICO

Caratteristiche:

Ergonomico, autoadattante.

Altezza materasso:

25 cm ca.

Tessuto esterno:

Stretch in 100% poliestere con microparticelle di argento
che rendono il tessuto antibatterico naturalmente.
Trattamento antiodore. Sfoderabile con cerniera
su quattro lati e lavabile in acqua a 90°C.
Fascia perimetrale 3D traspirante.

90°

5

Imbottitura:

Soffice fibra anallergica traspirante su ambo i lati.

Struttura interna:

Composta da 2 differenti molleggi a molle indipendenti
sovrapposti, che consentono di offrire un piano di riposo
più morbido ed accogliente e uno più sostenuto.
1. Piano di riposo in memory alto 3 cm.
2. 2200 micromolle soffici e indipendenti (versione matrimoniale).
3. 800 molle indipendenti (versione matrimoniale) a 7 zone
di portanza differenziata.
4. Piano inferiore in schiuma ecologica.

4

5. Sistema box perimetrale schiuma ecologica indeformabile.
Maglina elastica di protezione.
Manutenzione:

Non ci sono particolari accorgimenti, va comunque
arieggiato e ruotato testa/piedi.

Reti consigliate:

Anatomiche, ideale anche per reti con movimento
sia manuale che motorizzato.
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