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GRANDEUR
Materasso in MEMORY AIR, alto 24 cm.

Ha sette zone di portanza differenziata, portanza medio/rigida.
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Grandeur è un materasso in Memory Air, lavorato a sette 
zone di portanza differenziata. Il Memory Air è un prodot-
to rivoluzionario, che introduce nuovi concetti nel mondo 
del dormire, offrendo un piacevole comfort e un’eccellen-
te traspirazione. Questo è possibile grazie alla struttura a 
cella aperta, che permette il passaggio dell’aria facilitando 
l’areazione e il raffreddamento della superficie. La lavora-
zione a sette zone di portanza differenziata garantisce una 
perfetta ergonomia, consentendo alla colonna vertebra-
le di poggiare in tutta la sua superficie e di ottenere una 
postura ideale durante il riposo. La struttura di Grandeur 
è ideata per sorreggere pesi importanti, si tratta infatti di 
un materasso ad alta densità, capace di sostenere fino a 
140kg per piazza. La portanza è medio/rigida, offre infatti 
comfort unito ad un’eccellenete sostegno. La struttura di 
Grandeur è completamente ribaltabile, questo offre una 
maggiore igiene e una minor usura dello stesso. Il rivesti-
mento di Grandeur è in cotone con inseriti microfilamenti 
d’argento. Il cotone offre una sensazione morbida e piace-
vole al tatto. Il nobile metallo invece garantisce un’igiene 
superiore, grazie ad un’intrinseca azione antibatterica.

MADE IN ITALY

• GRANDEUR : Materasso in MEMORY AIR, alto 24 cm, a 
sette zone di portanza differenziata, portanza medio/
rigida.

• L’interno è composto da: 4cm di Memory Air, 14cm di 
Waterfoam HR ad alta densità , e ancora 4cm di Memory 
Air . Si tratta di un prodotto ergonomico, capace di 
conci-liare il comfort a un’ottima portanza.portanza.

• Il rivestimento è in COTONE E FIBRA D’ARGENTO, ca-
pace di offrire un’eccellente azione antibatterica, antiaca-
ro e antistatica. Completamente anallergico.

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

• Grandeur è certificato Certipur, CFC free e CATAS. 
Garanzia di 10 anni
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Fodera materasso:

Il rivestimento di Grandeur è in cotone con inseriti micro-
filamenti d’argento.

Il cotone offre una sensazione morbida e piacevole al tat-
to.

Il nobile metallo invece garantisce un’igiene superiore, 
grazie ad un’intrinseca azione antibatterica.
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Composizione interna :

                   AIR ECOCELL®: Si tratta di un materiale studiato per garantire 
                   dei grossi benefici per la salute, senza essere soffice come il 
                    Memory Foam. Air Ecocell® è ideato per offrire un riposo
confortevole ed elastico, senza però dare la sensazione di essere “av-
volti” fornita dalla controparte in Memory. Air Ecocell ha una struttura a 
cella larga che permette all’aria di passarvi attraverso garantendo una 
freschezza unica. È inoltre schiumato con oli essenziali di soia, totalmen-
te inodore, che migliorano il sonno e alleviano l’insonnia.

                   WATERFOAM: Schiuma di poliuretano ad alta resilienza.
                   Sostegno progressivo per la colonna vertebrale per
                    qualunque peso. Permette di non sprofondare nel materasso 
e allo stesso tempo di alleviare la pressione a livello di anche e spalle. 
Altamente indeformabile nel tempo.
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