
   

Brent Brent è un materasso conpatto e resistente nel tempo con un 
rivestimento in tessuto e ovatta anallergico anti statico sfoderabile.



   

Rivestimento inferiore in tessuto 3d
altamente traspirante .

RIVESTIMENTO INFERIORE

Falda in Polilana naturale di 600g/ m² unita a uno 
strato di 2 Cm di supersoft da 300g/ m²anallergica, 
antibatterica e traspirante.

Il rivestimento ha una comoda
cerniera su 4 lati per facilitare
l’igienizzazione o il lavaggio a
max 40°c.

Fascia in jacquard con maniglie 
ricamate.

IMBOTTITURA MONOFACCIALE: SFODERABILE:

FASCIA LATERALE

Il tessuto jacquard di cotone 360g/m2
con trattamento sanitizzante a iniezione
micro sanitizer, ha un filato in cellulosa
che dona morbidezza e lucentezza al
rivestimento. Il suo filato naturale è
molto traspirante ed anallergico e
garantisce una termoregolazione sia in
estate che in inverno.

TESSUTO:

h  23 cm
Accoglienza: 

Medium Firm 6040

RANGE PORTANZA

10080 120 140 16020

PERIMETRAL
FIRM

VEGETAL 
FOAM

OVATTA
ANALLERGICA



Densità: 28 Hd
Spessore: 3cm

Densità: 28 Hd
Spessore: 3cm

Densità: 70

L’innovativo molleggio Airpoket ad 800 molle indipendenti a 7 zone  
permette di avere una elevata rigidità nella zona lombare in modo da ottenere un adeguato scarico intervertebrale 
e una buona morbidezza nella zona delle spalle per raggiungere un corretto rilassamento cervicale.
Il filo di acciaio con il sistema innovativo termic tempera garantisce indeformabilità nel tempo  mentre il 
tessuto che ricopre le molle traspirante antirumore e antistatico assicura freschezza e protezione dalle correnti 
elettrostatiche. 
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.            

AIR POKET FIRM 800

Poket 800 Perimetral Firm
Lastra Vegetal Foam

Lastra Vegetal Foam Feltro antiaffossamento

Densità: 30 Hd
Spessore: 5Cm 


