
   

Milton Millton è un materasso accogliente e ortopedico biomeccanico costruito 
con i materiali migliori per ottenere un’ alta qualità del sonno.



   

VEGETAL 
FOAM

MEMORY
TERMIC

OVATTA
ANALLERGICA

TESSUTO
ANTISTATICO

La lastra in memory foam 
THERMOREGULATOR

L’ovatta anallergica antibatterica da 200g/m²
traspirante con l’inserimento dello speciale 
Memory Termic permettono di avere un prodotto
confortevole e traspirante adatto per tutte 
le ,stagioni permettono di termoregolare la
temperatura a 28° avendo sia in estate che in 
inverno il microclima ideale.

Rivestimento inferiore in tessuto 3d
altamente traspirante. 

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

Con fascia in microfibra e 
maniglie ricamate.

IMBOTTITURA MONOFACCIALE:

RIVESTIMENTO INFERIORE

SFODERABILE:

FASCIA LATERALE

Il tessuto stretch di cotone 360g/m² con
trattamento sanitizzante a iniezione 
micro sanitizer in graphene, grazie 
ai suoi filati tecnologici oltre ad 
essere anallergico e antibatterico è 
antistatico in quanto assorbe le cariche 
elettrostatiche accumulate dal
nostro corpo durante il giorno e le 
scarica permettendo di rilassare i 
nostri tendini e la nostra muscolatura 
ottenendo un sonno molto più 
rigenerante.

TESSUTO:

h  25 cm
Accoglienza: 

Medium Firm 6040

RANGE PORTANZA

10080 120 140 16020



Lastra biortopedic 4 strati con 9 zone di memory foam
vegetal
La lastra in memory foam thermoregulator con sistema 
biomeccanico a mattonella  e le onde elastiche a zone differenziata 
rendono questo prodotto il miglior materasso ortopedico in 
memory foam che c’è sul mercato.
Il memory foam termic grazie alla tecnologia delle microsfere  
termoregolano la temperatura sia in estate che in inverno a 28° 
creando un microclima ideale per ogni stagione.
Lo studio di mattonelle variabili creano un micro movimento 
tale da permettere un adeguamento perfetto ad ogni vertebra 
scaricando tutta la tensione muscolare accumulata durante il 

Le onde sono state progettate per offrire 
elasticità e agevolare i movimenti.

Onde alta accoglienza

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

Le mattonelle di memory foam vegetal 
bugnate garantiscono un perfetto adeguamento a 
qualsiasi forma del corpo assicurando un profondo 
rilassamento della muscolatura e un miglioramento 
della microcircolazione sanguigna.

Memory Foam vegetal Sistema 9 zone

Le onde ad alta resistenza garantiscono un 
importante punto di pressione nella zona 
lombare per agevolare lo scarico interverte-
brale.

Onde alta resistenza

giorno e permettendo un adeguato allungamento della colonna 
vertebrale che durante il giorno a causa della forza di gravità 
viene schiacciata.
Le onde elastiche donano elasticità per favorire i movimenti e 
le zone differenziate permettono di raggiungere il giusto punto 
di pressione nella zona lombare per avere un adeguato scarico 
intervertebrale, mentre la morbidezza nella zona delle spalle 
permette di rilassare la muscolatura delle spalle e del collo per 
alleviare le infiammazioni cervicali.

D/VE60T Bugnato
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D/Bio 40L Blu Bianco
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