
   

Aiden Aiden è un materasso accogliente e anatomico con un rivestimento
 sfoderabile naturale con ovatta e tessuto in biocotone.

 



   

Lastra in MEMORY FOAM VEGETAL
accoppaiata con la natural foam firm

Fascia in Bio Cotone con maniglie 
ricamate.

FASCIA LATERALE

Il tessuto in bio cotone con 250g/m²
è un termoregolatore naturale in
quanto dissipa umidità e calore in
eccesso donando un microclima
ideale per tutte le stagioni. Il tessuto
è ottenuto da coltivazioni biologiche
e quindi privo di pesticidi diserbanti
e OGM.

TESSUTO:
Il lato invernale biomeccanico rigido nel gluteo e 
accogliente nella zona delle spalle con inbottitura 
in fibra di biocotone anallergica e traspirante.

Il rivestimento ha una comoda 
cernierasu 4 lati che divide il lato 
superiore da quello inferiore 
per facilitare l’igienizzazione o il 
lavaggio a max 40°c

LATO INVERNALE: SFODERABILE:

IMBOTTITURA:

Il lato estivo bioortopedico accogliente in
ovatta bio cotone.

L’imbottitura in cotone in ambo i lati
permetterà di riposare in un prodotto 
naturale e traspirante per tutte le stagioni. 

LATO ESTIVO:

h  25 cm
Accoglienza: 

Medium 6040

RANGE PORTANZA
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Lo strato centrale con natural foam alta densità permette 
di ottenere il giusto sostegno nella zona lombare

Vegetal foam Firm

Lo strato di 6 cm di memory foam vegetal accogliente e traspirante 
aiuta a rilassare la muscolatura e migliorare la circolazione

Il sistema di accoppiatura delle lastre a onda 
dona la giusta elasticità al prodotto per favorire 
i movimenti.

Memory Foam vegetal
Onde elastiche

Schiuma elastica traspirante posta al centro 
della lastra per irrigidire con le sue onde la 
zona lombare ed ammorbidire la zona spalle 
gambe garantendo elasticità e traspirabilità

La foratura nella zona delle spalle e delle gambe serve per avere 
una maggiore accoglienza e rilassare le rachidi cervicali e migliorare 
la circolazione sanguigna delle gambe.

Foam ElasticForatura spalle gambe

Lastra Anatomic 4 strati a 7 zone 
differenziate in memory vegetal
L’innovativa lastra in memory foam vegetal accoppaiata con la 
natural foam firm garantisce il giusto sostegno con unaccoglienza 
eccezzionale adeguandosi perfettamente alle forme del corpo 
rilassando nel profondo tutte le muscolature a contatto.

La tecnologica onda all’interno della lastra permette di avere delle 
portanze adeguate a zone differenziate ottenendo nella zona 
lombare il giusto scarico intervertebrale e nella zona delle spalle 
una maggiore accoglienza in modo da raggiungere un completo 

scarico della muscolatura delle spalle e del collo.
La foratura nella zona delle gambe e delle spalle amplifica la 
traspirabilità ma soprattutto l’accoglienza permettendo di 
migliorare la circolazione sanguigna .

D/VE60T Verde

D/35S Sip Rosso

D/H3533 Nero


