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Futura motorizzata.
CARATTERISTICHE
Un piano di riposo particolarmente accogliente ideato con
speciali ammortizzatori regolabili in HYTREL®, che seguono puntualmente le forme
del corpo nelle diverse posizioni assunte durante il riposo
grazie alle 3 possibili regolazioni di rigidità.
Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su tre
livelli combinati grazie al sistema in HYTREL®

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Futura motorizzata
è indicata maggiormente per
tutti quei materassi morbidi
(memory, lattice, aquaterm).
L’ampia superficie composta
da speciali ammortizzatori creano un piano continuo
dando un supporto ottimale
al materasso, con un comfort
assicurato.

TELAIO
Perimetrale, 70x25 mm. in
multistrato di faggio rifinito in
tinta nera naturale. Connesso agli angoli con giunzioni
in fibra di vetro. Collegato a
terra con piedi di diametro di
63 mm.

Ammortizzatori regolabili in
HYTREL®, che seguono
puntualmente le forme
del corpo nelle diverse
posizioni assunte durante il
riposo grazie alle 3 possibili
regolazioni di rigidità.

SPECIALI AMMORTIZZATORI
REGOLABILI IN HYTREL®

TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE DELLA
RETE CHE CONSENTE
4 MOVIMENTI
INDIPENDENTI.
MOTORE A RADIOFREQUENZA
24 V. CERTIFICATO CE,
BATTERIA, PULSANTIERA
MULTIFUNZIONE

SOSPENSIONI CON
REGOLATORI DI RIGIDITA’
HYTREL®

Futura manuale.
CARATTERISTICHE
Un piano di riposo particolarmente accogliente ideato
con speciali ammortizzatori regolabili in HYTREL®,
che seguono puntualmente le
forme del corpo nelle diverse
posizioni assunte durante il
riposo grazie alle 3 possibili
regolazioni di rigidità. Nella
zona lombare, i regolatori di
rigidità agiscono su tre livelli
combinati grazie al sistema in
HYTREL®

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Futura manuale è
indicata maggiormente per
tutti quei materassi morbidi
(memory, lattice, aquaterm).
L’ampia superficie composta
da speciali ammortizzatori creano un piano continuo
dando un supporto ottimale
al materasso, con un comfort
assicurato.

TELAIO
Perimetrale, 70x25 mm. in
multistrato di faggio rifinito
con resina nera naturale. Connesso agli angoli con giunzioni in fibra di vetro. Collegato a
terra con piedi di diametro di
63 mm.

REGOLATORI
DELLA
RIGIDITÀ LOMBARE.

SPECIALI AMMORTIZZATORI
REGOLABILI IN HYTREL®

RACCORDI FLESSORI
A PIANO TOTALE
FINO AL MARGINE
DEL TELAIO.

Futura fissa.
CARATTERISTICHE
Un piano di riposo particolarmente accogliente ideato
con speciali ammortizzatori regolabili in HYTREL®,
che seguono puntualmente le
forme del corpo nelle diverse
posizioni assunte durante il
riposo grazie alle 3 possibili
regolazioni di rigidità. Nella
zona lombare, i regolatori di
rigidità agiscono su tre livelli
combinati grazie al sistema in
HYTREL®

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Futura fissa è indicata maggiormente per tutti quei
materassi morbidi (memory,
lattice, aquaterm). L’ampia
superficie composta da speciali ammortizzatori creano
un piano continuo dando un
supporto ottimale al materasso, con un comfort assicurato.

TELAIO
Perimetrale, 70x25 mm. in
multistrato di faggio rifinito
con resina nera naturale. Connesso agli angoli con giunzioni in fibra di vetro. Collegato a
terra con piedi di diametro di
63 mm.

REGOLATORI
DELLA
RIGIDITÀ LOMBARE.

SPECIALI AMMORTIZZATORI
REGOLABILI IN HYTREL®

RACCORDI FLESSORI
A PIANO TOTALE
FINO AL MARGINE
DEL TELAIO.

Tecna.
CARATTERISTICHE
Raccordi flessori in SBS,
robusti e indeformabili e al
tempo stesso solleciti nell’ammortizzare il peso del corpo
e regolare la resistenza delle
doghe, così da offrire il giusto
supporto alla spina dorsale. Il
complesso integrato a piano
totale fa sì che la rete sia perfettamente confortevole anche
sui bordi in caso di seduta sul
letto. Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su
due livelli combinati grazie al
sistema a doppia doga centrale
di facile modularità.
Inoltre la rete è dotata di
motore a scomparsa integrato nel telaio che permette di posizionare la rete in
qualunque tipo di base letto
in quanto priva di sporgenze
nella parte inferiore.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Tecna è indicata
maggiormente per tutti quei
materassi morbidi (memory,
lattice, aquaterm). L’ampia
superficie composta da robusti ed indeformabili raccordi
flessori in SBS creano un piano continuo dando un supporto perfetto al materasso,
ed un comfort assicurato.

LE DOGHE
Doghe da 38 mm. in multistrato di faggio. Le doghe
nella zona alta, sono dotate di
fresature ad ok per aumentare
l’elasticità della rete proprio là
dove occorre maggiormente.

DISPOSITIVO MEDICO.
Rete certificata come dispositivo
medico in Classe 1 in conformità al
nuovo regolamento europeo 2017/745
(MDR)

La rete sarà certificata come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta
all’ordine.

REGOLATORI
DELLA
RIGIDITÀ LOMBARE.
DOGHE ASOLATE ZONA
SPALLE PER UNA CORRETTA
ACCOGLIENZA
PORTALISTELLI IN
SBS.

TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE DELLA
RETE CHE CONSENTE
4 MOVIMENTI
INDIPENDENTI.
MOTORE A RADIOFREQUENZA
24 V. CERTIFICATO CE,
BATTERIA, PULSANTIERA
MULTIFUNZIONE

TELECOMANDO CON
RADIOFREQUENZA

RACCORDI FLESSORI
A PIANO TOTALE
FINO AL MARGINE
DEL TELAIO.

Genesy Plus motorizzata.
CARATTERISTICHE
Otto ammortizzatori regolabili
in HYTREL® rendono molto
accogliente la zona spalle. Sul
resto della rete uno speciale
portadoghe in HYTREL®
con due livelli di regolazione
di rigidita’ permette una regolazione personalizzata.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Genesy Plus è indicata maggiormente per tutti quei materassi morbidi
(memory, lattice, aquaterm).
L’ampia superficie composta
da speciali ammortizzatori creano un piano continuo
dando un supporto ottimale
al materasso, con un comfort

FLESSORI
DI RIGIDITA’ A
DOPPIA DOGA
CENTRALE.

LE DOGHE
Doghe da 38 mm. in multistrato di faggio. Otto ammortizzatori regolabili in HYTREL®
rendono molto accogliente la
zona spalle.

DISPOSITIVO MEDICO.
Rete certificata come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo
regolamento europeo 2017/745 (MDR)

La rete sarà certificata come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta
all’ordine.

OTTO AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN HYTREL® RENDONO MOLTO
ACCOGLIENTE LA ZONA SPALLE.

PARTICOLARI FLESSORI
SI DISTINGUONO
DA UNA DIVERSA
COLORAZIONE.

TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire
Kit motore + telecomando a radiofrequenza.
PER RETI DA CM. 80 A CM. 120 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO
PER RETI DA CM. 140 A CM. 180 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO

65,00
130,00

Genesy Plus fissa.
CARATTERISTICHE
Otto ammortizzatori regolabili
in HYTREL® rendono molto
accogliente la zona spalle. Sul
resto della rete uno speciale
portadoghe in HYTREL®
con due livelli di regolazione
di rigidita’ permette una regolazione personalizzata.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Genesy Plus fissa è
indicata maggiormente per
tutti quei materassi morbidi
(memory, lattice, aquaterm).
L’ampia superficie composta
da speciali ammortizzatori creano un piano continuo
dando un supporto ottimale
al materasso, con un comfort
assicurato.

LE DOGHE
Doghe da 38 mm. in multistrato di faggio. Otto ammortizzatori regolabili in HYTREL®
rendono molto accogliente la
zona spalle.

DISPOSITIVO MEDICO.
Rete certificata come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo
regolamento europeo 2017/745 (MDR)

La rete sarà certificata come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta
all’ordine.

FLESSORI
DI RIGIDITA’ A
DOPPIA DOGA
CENTRALE.
SUL RESTO DELLA RETE UNO
SPECIALE PORTADOGHE
IN HYTREL® CON 2 LIVELLI
DI REGOLAZIONE DI RIGIDITÀ
PERMETTE UNA REGOLAZIONE
PERSONALIZZATA.

Obliqua antireflusso.
CARATTERISTICHE
La rete motorizzata Obliqua
Antireflusso è stata progettata e realizzata per coloro che
soffrono di problemi gastrici.
Consente un’alzata motorizzata graduale così da contrastare il fenomeno del reflusso,
dannoso alla salute e controproducente per la qualità del
sonno. Quattro doghe asolate
nella zona spalle garantiscono la massima traspirabilità in
una delle zone più critiche durante il riposo. Sul resto della
rete uno speciale portadoghe
in HYTREL® con 2 livelli di
regolazione di rigidità permette una regolazione personalizzata.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Obliqua Antireflusso è indicata maggiormente
per tutti quei materassi medi/
morbidi (memory, lattice,
aquaterm). L’ampia superficie composta da speciali ammortizzatori creano un piano
continuo dando un supporto
ottimale al materasso, per un
comfort assicurato.

LE DOGHE
Doghe da 38 mm. in multistrato di faggio. Le doghe nere,
nella zona alta, sono dotate di
fresature per garantire la massima traspirabilità in una zona
fondamentale per un riposo
efficace.

DISPOSITIVO MEDICO.
Rete certificata come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo
regolamento europeo 2017/745 (MDR)

La rete sarà certificata come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta
all’ordine.

LA POSIZIONE FOWLER

La posizione semi-ortpnoica
o di Fowler è la posizione a
letto in cui la testa e tronco
sono sollevati con le ginocchia flesse o dritte. Questa
posizione facilita la respirazione e permette la massima
espansione del torace. È particolarmente utile nei pazienti
con problemi respiratori.

FLESSORI
DI RIGIDITA’ A
DOPPIA DOGA
CENTRALE.

TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire
Kit motore + telecomando a radiofrequenza.
PER RETI DA CM. 80 A CM. 120 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO
PER RETI DA CM. 140 A CM. 180 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO

65,00
130,00

SUL RESTO DELLA RETE UNO
SPECIALE PORTADOGHE
IN HYTREL® CON 2 LIVELLI
DI REGOLAZIONE DI RIGIDITÀ
PERMETTE UNA REGOLAZIONE
PERSONALIZZATA.

Seneca doppia alzata.
CARATTERISTICHE
Presenta doghe inserite direttamente nel controtelaio perimetrale, in appositi alloggi
muniti di giunzioni in SBS
con funzione anticigolio.
Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su
doppia doga per dare maggiore rigidità.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Seneca doppia alzata
è una rete rigida dove lavora
molto il materasso. Indicata
maggiormente per tutti quei
materassi morbidi e costituiti
da materiali nobili di elevata qualita’ (memory, lattice,
aquaterm). Inoltre ha il movimento alzacuscino (primo
scatto solo per testa).

LE DOGHE
Robuste e larghe 68 mm, in
multistrato di faggio curvato
ed evaporato.

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL CONTROTELAIO
PERIMETRALE.

TELECOMANDO
PER L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.
4 LE SEZIONI A VOSTRA
DISPOSIZIONE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire
Kit motore + telecomando a radiofrequenza.
PER RETI DA CM. 80 A CM. 120 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO
PER RETI DA CM. 140 A CM. 180 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO

65,00
130,00

Seneca alzata unica.
CARATTERISTICHE
Presenta doghe inserite direttamente nel controtelaio perimetrale, in appositi alloggi
muniti di giunzioni in SBS
con funzione anticigolio.
Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su
doppia doga per dare maggiore rigidità.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Seneca alzata unica
è una rete rigida dove lavora
molto il materasso. Indicata
maggiormente per tutti quei
materassi morbidi e costituiti
da materiali nobili di elevata
qualità (memory, lattice, aquaterm).

LE DOGHE
Robuste e larghe 68 mm, in
multistrato di faggio curvato
ed evaporato.

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL CONTROTELAIO
PERIMETRALE.

TELECOMANDO
PER L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.
3 LE SEZIONI A VOSTRA
DISPOSIZIONE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire
Kit motore + telecomando a radiofrequenza.
AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO

65,00

Odessa manuale.
CARATTERISTICHE
Presenta doghe inserite direttamente nel controtelaio perimetrale, in appositi alloggi
muniti di giunzioni in SBS
con funzione anticigolio.
Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su
doppia doga per dare maggiore rigidità.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?
La rete Odessa manuale è
una rete rigida dove lavora
molto il materasso. Indicata
maggiormente per tutti quei
materassi morbidi e costituiti
da materiali nobili di elevata qualita’ (memory, lattice,
aquaterm).

LE DOGHE
Robuste e larghe 68 mm, in
multistrato di faggio curvato
ed evaporato.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL CONTROTELAIO
PERIMETRALE.

PARTICOLARE DEL
MOVIMENTO
MANUALE
PER L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

DOPPIA ALZATA

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL CONTROTELAIO
PERIMETRALE.

PARTICOLARE DEL
MOVIMENTO
MANUALE
PER L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

ALZATA UNICA

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

Fiodor.
CARATTERISTICHE
Presenta doghe inserite direttamente nel telaio perimetrale,
in appositi alloggi muniti di
giunzioni in SBS con funzione
anticigolio.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?

LE DOGHE
Robuste e larghe 68 mm, in
multistrato di faggio curvato ed
evaporato.

La rete Fiodor è indicata per
tutti i materassi in particolar
modo per le molle insacchettate e le molle bonnel. 19 doghe
in faggio evaporato creano un
piano continuo dando un supporto ottimale al materasso,
per un comfort totale.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL TELAIO
PERIMETRALE.

Fidia.
CARATTERISTICHE
Presenta doghe inserite direttamente nel telaio perimetrale,
in appositi alloggi muniti di
giunzioni in SBS con funzione
anticigolio.
Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su
doppia doga per dare maggiore rigidità.

QUALE TIPOLOGIA DI
MATERASSO È PIU’ INDICATA PER QUESTA
RETE?

LE DOGHE
Robuste e larghe 68 mm, in
multistrato di faggio curvato ed
evaporato.

La rete Fidia è indicata maggiormente per tutti i materassi, in particolar modo per le
molle insacchettate e le molle
bonnel. 14 doghe in faggio
evaporato creano un piano
continuo dando un supporto
ottimale al materasso, per un
comfort totale.

DOGHE INSERITE
DIRETTAMENTE
NEL TELAIO
PERIMETRALE.

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

MULTISTRATO
IN FAGGIO.
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