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VENUS
Topper Materasso Correttore in Memory Foam alto 5cm

sfoderabile con rivestimento in fibra d’argento Futon ortopedico.



SleepysSleepysVENUS
Topper Materasso Correttore in Memory Foam alto 5cm
sfoderabile con rivestimento in fibra d’argento Futon ortopedico.

Venus è un Topper in Memory Air alto 5cm, la struttura a cella 
aperta del Memory Air unisce il classico comfort del Memory 
foam a un’eccellente traspirazione. L’interno del Topper è inte-
ramente in Memory Air ad alta densità, capace di conciliare tra-
spirazione, comfort e portanza. Si tratta di un prodotto ortope-
dico, adatto a coloro che hanno problemi cervicali e articolari. 
Ideale inoltre per coloro che vogliono migliorare le performan-
ce del proprio materasso. Il rivestimento, dotato di una cerniera 
che lo rende completamente sfoerabile e lavabile, è certificato 
totalmente anallergico, grazie alla fibra d’argento che contiene 
offre inoltre un’azione antimicrobica, antiacaro, antimicotica e 
antifungina. Si tratta di un prodotto termoregolatore, che garan-
tisce indipendenza termica dal letto, garantendo una piacevole 
freschezza. Venus è il prodotto giusto per chi cerca un materas-
so confortevole e fresco. Grazie alla eccezionale permeabilità 
all’aria della sua superficie ( 1500mm/s ), garantisce una traspi-
razione unica, raffreddandosi velocemente. Questo è inoltre 
una garanzia di igiene superiore. Il prodotto è certificato 
Certipur, ed è 100% made in Italy ( con precisione prodotto in 
Toscana ) e garantito per 10 anni.

MADE IN ITALY

• Venus è un Topper in Memory Air alto 5cm, la struttura a
cella aperta del Memory Air unisce il classico comfort del
Memory foam a un’eccellente traspirazione.

• L’interno del Topper è interamente in Memory Air ad alta
densità, capace di conciliare traspirazione, comfort e
portanza. Si tratta di un prodotto ortopedico, adatto a
coloro che hanno problemi cervicali e articolari. Ideale
inoltre per coloro che vogliono migliorare le performance
del proprio materasso.

• Il rivestimento, dotato di una cerniera che lo rende com-
pletamente sfoerabile e lavabile, è certificato totalmente
anallergico, grazie alla fibra d’argento che contiene offre
inoltre un’azione antimicrobica, antiacaro, antimicotica e
antifungina. Si tratta di un prodotto termoregolatore, che
garantisce indipendenza termica dal letto, garantendo
una piacevole freschezza.

• Venus è il prodotto giusto per chi cerca un materasso
confortevole e fresco. Grazie alla eccezionale permeabi-
lità all’aria della sua superficie ( 1500mm/s ), garantisce
una traspirazione unica, raffreddandosi velocemente.
Questo è inoltre una garanzia di igiene superiore.

• Il prodotto è certificato Certipur, ed è 100% made in
Italy ( con precisione prodotto in Toscana ) e garantito per
10 anni.
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