
   

Nivek Nivek è un materasso costruito con le tecniche biomeccaniche per offrire due 
comfort personalizzabili. Il lato invernale è più sostenuto con la morbidezza 
del memory vegetal, il lato estivo più accogliente con la borbidezza dell’ovatta 
anallergica.



   

Composto da 2cm di memory Vegetal densità 40 
Hd e da 150g/ m² di ovatta in bioceramica per
ottenere un rilassamento muscolare, migliorare la
microcircolazione sanguigna e avere un 
antinfiammatorio naturale.

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

Con fascia in microfibra e 
maniglie ricamate.

LATO INVERNALE: SFODERABILE:

FASCIA LATERALE

 Il tessuto Airstretch Plus da 360 g/m²
garantisce Altissima traspirabilità e
un perfetto adeguamento alle
forme del corpo, i filati utilizzati
rendono il prodotto anallergico
antibatterico. 

TESSUTO:

Composto da ovatta anallergica 
antibatterica traspirante per avere un 
confort rilassante e fresco durante il
periodo estivo.

LATO ESTIVO:

h  26 cm

Accoglienza
LATO INVERNALE: 

Medium Soft

Accoglienza
LATO ESTIVO: 

Medium Firm 6040

RANGE PORTANZA

10080 120 140 16020

PERIMETRAL
FIRM

FELTRO
ECOFIRM

VEGETAL 
FOAM

OVATTA
ANALLERGICA

OVATTA
BIOCERAMICA



Feltro lombare

L’innovativo sistema Air Poket Biomeccanico biconfort a 1600 molle indipendenti a 7 zone con lato ortopedicfirm e
lato ortopedicsoft, permette di avere due confort diversi nello stesso materasso.
Il lato ortopedicfirm studiato da posturologi e biomeccanici grazie ad uno speciale materiale posto nella zona
lombare, garantisce una maggiore spinta nel gluteo per ottenere il giusto scarico intervertebrale nella zona Lombare.
Nella zona delle spalle sono state applicate delle molle più morbide per garantire una maggiore accoglienza, in modo
da rilassare le rachidi cervicali e favorire un maggiore afflusso sanguigno della aorta, così da diminuire il fastidioso
formicolio a braccia e mani durante la fase notturna.
Il lato ortopedic Soft ha delle molle calibrate per garantire una maggiore accoglienza alle forme del corpo.
Il filo di acciaio con il sistema innovativo termic tempera garantisce indeformabilità nel tempo, mentre il tessuto che
ricopre le molle è traspirante,antirumore e antistatico assicurando freschezza e protezione dalle correnti
elettrostatiche. La lastra di Natura Foam con estratti vegetali ad alta densità presente 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.

Poket 1600 

Perimetral Firm

Lastra Vegetal Foam

Lastra Vegetal Foam

Feltro antiaffossamento

AirPoket
Biomeccanico 1600
biconfort

Densità: 30 Hd
Spessore: 3cm

Densità: 70 Hd

Densità: 30 Hd
Spessore: 5Cm 

Densità: 28 Hd
Spessore: 3cm

Densità: 950 gr/m²


