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NATURA COMFORT

Materasso LATTICE 100% alto 20cm NATURALE. Fresco e molto traspirante.
Fodera a IONI D’ARGENTO, ANTIBATTERICO e antistatico.
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Natura Comfort è la perfetta unione fra natura e 
riposo. Si tratta di un materasso alto 20cm in lat-
tice 100% naturale, estratto direttamente dall’al-
bero della gomma. Il lattice naturale è caratte-
rizzato da un incredibili abilità antibatterica e un 
eccellente traspirabilità, oltre ad avere una por-
tanza elevata, grazie alla sua densità di 75kg/m3. 
Il materasso Natura Comfort è inoltre rivestito 
con una fodera in cotone con inseriti nella trama 
fili d’argento puro, questo permette al prodotto 
di essere totalmente antibatterico, antistatico e 
igienico.

MADE IN ITALY

• NATURA COMFORT – materasso in LATTICE 100% – 
sfoderabile – alto 20 cm – 7 zone di portanza differenziata 
– rigidità 6,5/10

• L’interno del materasso è composto interamente da 
Lattice. Il Lattice permette un’accoglienza piacevole e 
leggermente elastica, garantendo allo stesso tempo 
un’ottima regolazione della temperatura: ci starai bene e 
non avrai mai caldo! I micro fori permettono una corretta 
aerazione del materasso. Questo lattice è naturalmente 
ANTIACARO e ANTIBATTERICO e non fa alcun rumore 
durante i movimenti.

• Il rivestimento è in COTONE, con inserito nella trama 
dell’ARGENTO PURO. Le caratteristiche di questo prezio-
so metallo sono molteplici, grazie alla sua struttura eli-
mina la formazione di batteri, funghi ed elimina gli effetti 
negativi dell’energia statica formazione di batteri, funghi 
ed elimina gli effetti negativi dell’energia statica – lavabile 
in lavatrice fino a 30° – completamente SFODERABILE – 
fascia traspirante

• Siamo produttori ARTIGIANALI dell’intera struttura di 
riposo – situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del 
tessile – MADE IN ITALY 100%

• Natura Comfort è CERTIFICATO OEKO TEX STANDARD, 
WF4 dry system, Wash and Dry, EUROLATEX ECO STAN-
DARD, CFC free, Testato, e CATAS – Garanzia di 10 anni 
– 30 giorni di prova
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Composizione interna :

                   LATTICE: Il lattice permette un’accoglienza
                   piacevole e leggermente elastica, garantendo        
             allo stesso tempo un’ottima regolazione della 
temperatura: ci starai bene e non avrai mai (troppo) cal-
do! I micro fori permettono una corretta aerazione del 
materasso. Il nostro lattice ha una densità altissima, 75kg/
m3, che lo rende capace di sostenere anche pesi molto 
importanti. È inoltre naturalmente antiacaro, antibatterico 
e non fa alcun rumore durante i movimenti.

Fodera materasso:

                 SUPERFICIE D’APPOGGIO: Soffice,
                 antibatterica e pulita. Utilizziamo un tessuto in
                 fibra d’Argento Silver Safe®, estremamente
respirante, anche in estate. Questo prezioso metallo ha 
un’incredibile azione antibatterica e antistatica, garanten-
do sempre un materasso sicuro e sterile. I tuoi sonni sarà 
così sempre sicuri!

                 FASCIA TRASPIRANTE: Tessuto a maglie larghe
                 di alta qualità, oltre a rendere più bello il
              tuo materasso, ne migliora l’areazione, restando 
morbido e piacevole al tatto.

                SUPERFICIE D’APPOGGIO: Soffice,
                antibatterica e pulita. Utilizziamo un tessuto in
               fibra d’Argento Silver Safe®, estremamente respi-
rante, anche in estate. Questo prezioso metallo ha un’in-
credibile azione antibatterica e antistatica, garantendo 
sempre un materasso sicuro e sterile. I tuoi sonni sarà così 
sempre sicuri!
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