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SUNFLOWER
Materasso ortopedico, in Acquafoam Breeze super traspirante,

rigidità 8 su 10, anatomico, anallergico, antiacaro, Altezza 20cm.
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Materasso ortopedico, in Acquafoam Breeze super traspirante,
rigidità 8 su 10, anatomico, anallergico, antiacaro, Altezza 20cm.

Sunflower è u n materasso ortopedico, sfoderabile, in Acqua-
foam Breeze ad elevata traspirazione, alto 20cm. Portanza ele-
vata, rigidità 8 su 10, per un sostegno fino a 120kg per piazza.  
L’interno del materasso è interamente in Acquafoam Breeze 
ad alta densità 36kg/m3, capace di conciliare traspirazione, 
comfort e portanza. Si tratta di un prodotto ortopedico, adatto 
a coloro che hanno bisogno di sentirsi sostenuti e muoversi 
facilmente durante la fase di riposo. Il rivestimento, dotato di 
una cerniera che lo rende completamente sfoderabile e 
lavabi-le, è certificato totalmente anallergico, sottoposto ad 
un trat-tamento antiacaro, e dotato di un’imbottiura 
completamente atossica. Si tratta di un prodotto 
termoregolatore, che garanti-sce indipendenza termica dal 
letto, garantendo una piacevole freschezza.
Sunflower è il materasso giusto per chi cerca un materasso so-
stenuto e fresco. Grazie alla eccezionale permeabilità all’aria 
della sua superficie ( 1900mm/s ), garantisce una traspirazione 
unica, raffreddandosi velocemente. Questo è inoltre una 
ga-ranzia di igiene superiore. Il prodotto è certificato 
Certipur, ed è 100% made in Italy ( con preci-sione prodotto 
in Toscana ) e garantito per 10 anni. Il materasso Sunflower 
viene spedito arrotolato sottovuoto.

MADE IN ITALY

• Sunflower è un materasso ortopedico, sfoderabile, in
Acquafoam Breeze ad elevata traspirazione, alto 20cm.
Portanza elevata, rigidità 8 su 10, per un sostegno fino a
120kg per piazza.

• L’interno del materasso è interamente in Acquafoam
Breeze ad alta densità 36kg/m3, capace di conciliare
traspirazione, comfort e portanza. Si tratta di un prodotto
ortopedico, adatto a coloro che hanno bisogno di sentirsi
sostenuti e muoversi facilmente durante la fase di riposo.

• Il rivestimento, dotato di una cerniera che lo rende com-
pletamente sfoerabile e lavabile, è certificato totalmente
anallergico, sottoposto ad un trattamento antiacaro, e do-
tato di un’imbottiura completamente atossica. Si tratta di
un prodotto termoregolatore, che garantisce indipenden-
za termica dal letto, garantendo una piacevole freschezza.

• Sunflower è il materasso giusto per chi cerca un mate-
rasso sostenuto e fresco. Grazie alla eccezionale permea-
bilità all’aria della sua superficie ( 1900mm/s ), garantisce
una traspirazione unica, raffreddandosi velocemente.
Questo è inoltre una garanzia di igiene superiore.

• Il prodotto è certificato Certi-pur, ed è 100% made in
Italy ( con precisione prodotto in Toscana ) e garantito per
10 anni.
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SUNFLOWER
Materasso ortopedico, in Acquafoam Breeze super traspirante,
rigidità 8 su 10, anatomico, anallergico, antiacaro, Altezza 20cm.

Fodera materasso:

Il rivestimento, dotato di una cerniera che lo rende com-
pletamente sfoerabile e lavabile, è certificato totalmente 
anallergico, sottoposto ad un trattamento antiacaro, e 
dotato di un’imbottiura completamente atossica. 

Si tratta di un prodotto termoregolatore, che garantisce 
indipendenza termica dal letto, garantendo una piacevo-
le freschezza.
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Composizione interna :

L’interno del materasso è interamente in Acquafoam 
Breeze ad alta densità 36kg/m3, capace di conciliare 
traspirazione, comfort e portanza. 

Si tratta di un prodotto ortopedico, adatto a coloro che 
hanno bisogno di sentirsi sostenuti e muoversi facilmen-
te durante la fase di riposo.
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