
   

Ronny Ronny è un materasso accogliente Ortopedico con rivestimento sfoderabile 
anallergico.



   

Il tessuto Airstretchh soft anallergico 
garantisce una ottima  traspirabilità e 
un  perfetto adeguamento alle forme 
del corpo, i filati utilizzati rendono il 
prodotto anallergico antibatterico 
traspirante.

MEMORY FOAM 3 STRATI A DOPPIO CONFORT
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Fascia Traspirante 3D  con 
maniglie ricamate.

FASCIA LATERALE

TESSUTO:
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.

SFODERABILE:
Ambo i lati in Ovatta in fibra anallergica garantisce 
un ottima traspirazione che libera naturalmente 
l’umidità del corpo accumulata durante la notte,
offrendo un riposo salubre.

IMBOTTITURA BIFACCIALE

h  24 cm
Accoglienza: 

Medium 6040

RANGE PORTANZA

10080 120 140 16020



D/VE50 Arancio

D/30EP Azzurro

D/28EPP Verde

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.

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

Memory Foam vegetal Onde elastiche

Strato estivo in airfoam altamente 
traspirante ed accogliente ed elastico 
per un confort anatomico e fresco.

Lo strato centrale con natural foam alta 
densità permette di ottenere il giusto 
sostegno nella zona lombare.Natural Foam Fresc

Foratura spalle gambe
Vegetal foam

Lastra ortopedic 3 strati a 5 zone differenziate doppio 
confort
Lastra realizzata con un strato di 6 cm in memory vegetal  accogliente e traspirante  aiuta a 
rilassare la muscolatura e a migliorare la microcircolazione.
Lo strato  centrale con natural foam alta densità permette di   ottenere il giusto sostegno nella 
zona lombare in modo da ottenere lo scarico intervertebrale tale da rilassare la muscolatura.
Il sistema di accoppiatura delle lastre a onda dona la giusta elasticità al prodotto per favorire i 
movimenti.
Nello strato centrale la  foratura nella zona delle spalle e delle gambe serve per avere un 
maggiore accoglienza e rilassare le rachidi cervicali e migliorare la circolazione sanguigna delle 
gambe.
Strato estivo in airfoam altamente traspirante ed accogliente adatto per il periodo estivo o per 
avere un confort più elastico e accogliente.


