Sleepys
MADE IN ITALY

ENFANT NATURE
Materasso da BAMBINO in LATTICE 100% 60X120 alto 12cm,
anallergico e ANTISOFFOCAMENTO. Completamente ANALLERGICO.
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Il materasso Enfant Nature è il massimo per il
vostro bambino. Si tratta di un materasso in lattice naturale un prodotto estratto direttamente dall’albero della gomma, lavorato attraverso
processi completamente atossici. Il lattice è un
materiale ipoallergenico, traspirante, incredibilmente confortevole e dotato di un incredibile
abilità germicida. Inoltre, grazie alla sua struttura
forata, permette di ridurre al minimo le possibilità di soffocamento consentendo all’aria di attraversarlo. Il rivestimento del materasso è completamente sfoderabile ed è composto da un misto
cotone e viscosa che lo rende fresco, morbido
al tatto e anallergico. Per garantire una maggior
igiene è inoltre lavabile, anche in lavatrice, a 30°.
Con Enfant Nature il vostro bambino dormirà
sonni confortevoli e sicuri, senza contare tutti gli
altri vantaggi di stare a contatto con un prodotto
di origine naturale.

• NATURA ENFANT: Materasso per BAMBINO in LATTICE
100% anallergico, con struttura ANTISOFFOCAMENTO.
• L’interno del materasso è composto da 10cm di LATTICE 100%, grazie alla sua struttura forata elimina completamente il rischio di soffocamento.
• Il rivestimento è in COTONE, morbido, fresco e anallergico. Lavabile in lavatrice fino a 30° completamente
SFODERABILE, perciò igienico e sicuro.
• Siamo produttori ARTIGIANALI dell’intera struttura di
riposo. Situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del
tessile. MADE IN ITALY 100%
• ENFANT nature è CERTIFICATO OEKO TEX STANDARD,
WF4 dry system, Wash and Dry, EUROLATEX ECO STANDARD, CFC free, Testato, e CATAS. Garanzia di 10 anni e
30 giorni di prova.
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