
   

Aron Arno è un materasso rigido e compatto con rivestimento naturale sfoderabile 
con ovatta e Tessuto in Biocotone.



   

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:

OVATTA
BIOCOTONENATURAL

FOAM
TESSUTO IN 
BIOCOTONE

h  25 cm
Accoglienza: 

Firm 6040

RANGE PORTANZA

10080 120 140 16020

PERIMETRAL
FIRM

OVATTA
ANALLERGICA



AIR ELASTIC 600 BONNEL Il tradizionale box bonell garantisce indeformabilità nel tempo rigidità in tutta la superficie 
ottima elasticità ed elevata traspirabilità.  
Le molle a forma biconica sono formate da un resistente filo d’acciaio da 2,4 trattate con 
sistema innovativo“ Temic tempera” che le rende anti deformanti ed elastiche.
Il feltro eco firm di 950 g posto su entrambi i lati garantiscono rigidità e sicurezza per contenere 
le molle. 
 La lastra di Natura Foam con estratti vegetali   ad alta densità su entrambi i lati   conferisce 
compattezza con una elevata traspirabilità per eliminare umidità e batteri all’interno del 
materasso . 
L’esclusivo rinforzo perimetrale ad alta rigidità dona la giusta resistenza nel perimetro del 
materasso in modo da sostenere adeguatamente in fase di seduta nel sdraiarsi e nell’alzarsi. 

Natura foam elastic Feltro ecofirm
Densità: 950 gr/m²

Densità: 28 Hd
Spessore: 3cm

Densità: 28 Hd
Spessore: 3cm

Bonnel 600 Perimetral Firm
Natura foam elastic

Densità: 30 Hd
Spessore: 5Cm 


