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Tutto naturale. Davvero.

Natura Viva.
Natura Viva.
Materasso con tutti i componenti 100% naturali.
IL TESSUTO.

LA LASTRA INTERNA.

LA MANUALITA’.

Il tessuto è composto da Cotone Naturale proveniente da coltivazioni biologiche.
1- Il lato estivo è composto dal 20%
Ingeo, 40% Tencel e 40% Fiocco di Cotone.
2- Il lato Invernale è composto dal 20%
Ingeo, 2% Cachemire e 78% Lana della
Nuova Zelanda.
Sia il lato estivo che quello invernale
sono composti da materiale al 100%
naturale.
La stabilizzazione di tali materiali avviene per termofusione, escludendo l’uso
di resine e sostanze nocive alla salute.
Senza zip in acciaio il design si caratterizza in una sorta di vestito che abbraccia la lastra in lattice naturale.

La forma della lastra Natura Viva è stata
realizzata in collaborazione con importanti istituti ergonomici. A rendere unica
questa lastra è la natura del lattice 100%
naturale. A questa lastra si è aggiunta la
sagomatura differenziata a 7 zone. La
zona spalle e quella sacrale sono sincronizzate ed offrono un leggero affondamento liberando così l’energia che verrà
usata per sostenere le vertebre lombari.
Grazie al suo disegno tridimensionale diversificato la nostra colonna vertebrale
mantiene la sua forma naturale.

La complessa realizzazione del materasso
richiede una accurata lavorazione manuale che da sempre contraddistingue le
produzioni di questa azienda. La scelta
dei bottoni, le rifiniture del bordo, le maniglie, sono frutto di una attenta progettazione e lavorazione artigianale.
Completamente sfoderabile, la chiusura
dei due gusci è realizzata con bottoni e
asole. Eliminando tutte le parti metalliche, otteniamo un materasso rivolto ad un
pubblico che ama il vivere naturale a
360°. Rivestimento organico realizzato
anche nelle imbottiture naturale al 100%

Natura Viva.
La forma della lastra Natura Viva è stata realizzata in collaborazione con importanti istituti
ergonomici. A rendere unica questa lastra è la
natura del lattice 100% naturale. A questa lastra si è aggiunta la sagomatura differenziata a
7 zone. La zona spalle e quella sacrale sono sincronizzate ed offrono un leggero affondamento
liberando così l’energia che verrà usata per sostenere le vertebre lombari. Grazie al suo disegno tridimensionale diversificato la nostra
colonna vertebrale mantiene la sua forma naturale.

Particolare della maniglia.

Particolare sfoderabilità.

100% Cotone organico Bio.

Altezza massimo ingombro

cm.23
PARTICOLARE
DELLA SAGOMATURA
A 7 ZONE.
SPESSORE 18 CM.
DENSITA’ 65 Kg. M3. KPA 1,5

Altezza lastra interna

cm.18
Zone di portanza

7

1

Peso Kg. al Mq.

20

2

Sottofodera con cerniera

SI

3

Sfoderabilità

SI

PARTICOLARE
DEI FORI DI
AREAZIONE.

Imballo

LASTRA
100% NATURALE.

CARTONE

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Grado di rigidità.
Morbido
1

2

3

Medio
4

5

6

Rigido

A

8

Lavaggio a secco.

7

9

Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione.
Più il valore numerico aumenta, più la
struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Brevettato

Bio life. Cuscino in lattice 100% Naturale.
antibatterico, confortevole

FUNZIONI ANATOMICHE
Dormire su questo cuscino è estremamente piacevole, confortevole ed anatomico; infatti Bio life si adatta a
qualsiasi posizione per assicurare
un perfetto riposo.

Informazioni Tecniche.
FUNZIONI ANATOMICHE

LAVAGGIO

SFODERABILITA’

Anallergico, antiacaro, anatomico, offre una traspirabilità ed
una corretta postura della testa e
del collo.

Lavare delicatamente in acqua
fredda e asciugare naturalmente
lontano da fonti di calore. Non
esporre al sole.

Fodera in cotone organico al
100% con zip.

A
Lavaggio a secco.

Mis. 70x43x13

Bio life

Bio Sanity. Cuscino in lattice 100% Naturale.
anatomico, antibatterico, confortevole

FUNZIONI ANATOMICHE
Dormire su questo cuscino è estremamente piacevole, confortevole ed anatomico. Bio Sanity fornisce un
corretto appoggio anatomico differenziato; aiuta a prevenire o a migliorare qualsiasi patologia della
cervicale.

Informazioni Tecniche.
FUNZIONI ANATOMICHE

LAVAGGIO

SFODERABILITA’

Anallergico, antiacaro, anatomico, offre una traspirabilità ed
una corretta postura della testa e
del collo.

Lavare delicatamente in acqua
fredda e asciugare naturalmente
lontano da fonti di calore. Non
esporre al sole.

Fodera in cotone organico al
100% con zip.

A
Lavaggio a secco.

Mis. 70x43x13/11

Bio Sanity

Bio Cotton Top.
TOP.
Lastra interna in lattice naturale al
60% e schiuma di lattice al 40%. Il
tessuto è composto da Cotone Organico al 100% naturale.
Top in abbinamento
esclusivo per
materasso Natura Viva

PARTICOLARE
DELLA LASTRA.
ALTEZZA cm. 5
SFODERABILE SU 3 LATI.
60% lattice naturale + 40% schiuma di lattice

A
Lavaggio a secco.

Bio Cotton Coprimaterasso.
IL TESSUTO.
Il tessuto è composto da Cotone Organico al 100%.Cuffia con elastico su
quattro lati.

A
Lavaggio a secco.

Cuffia
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