ACTIVE

Il materasso Active offre una risposta chiara e immediata ai bisogni di tutti coloro che
vogliono migliorare la qualità della propria vita, sia per implementare le performance
nella propria quotidianità. Un corretto riposo amplifica le prestazioni del nostro organismo, fisiche, psichiche, logiche ed empatiche. Da qui nasce un materasso, testato
scientificamente per migliorare la qualità del recupero e del sonno e il benessere fisico. Il materasso Active è il risultato di un lungo lavoro che ha coinvolto medici, ricercatori, preparatori atletici e sportivi. Attraverso studi ed esperienze abbiamo compreso a
fondo i problemi del recupero notturno, di conciliazione del sonno e di mantenimento
della fase di riposo profondo. La struttura a cella a portanza differenziata permette al
materasso di ritornare alla propria forma originaria, così ci si può voltare agevolmente
senza interrompere la fase di sonno profondo e migliorando quindi la qualità dello
stesso.

XCarbon: L’ultima frontiera tecnologica nel mondo dei materassi. La presenza di carbonio in

XCarbon, crea una barriera contro l’inquinamento elettromagnetico e le cariche elettrostatiche
ormai sempre presenti negli ambienti in cui viviamo e riposiamo. Le radiazioni, generate da dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e PC e dagli elettrodomestici, espongono il nostro corpo
a radiazioni di gran lunga superiori a quelle che si riscontrano in natura. Le caratteristiche del carbonio creano una schermatura che respinge tali radiazioni permettendo al nostro organismo di non
assorbirle. Tutto questo in un materiale altamente ergonomico e performante

Composizione:

ERGO

• 4cm Memory Air C D50
• 3cm Ecocell D28
• 17cm Xcarbon D35
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BIOCERAMICA: La fodera del materasso Active è in Bioceramica. La Bioceramica è compo-

sta da decine di tipi di minerali, che vengono inseriti nel tessuto prescelto permettendogli così di
emettere raggi infrarossi, conosciuti come FIR. Anche gli esseri viventi sono in grado di produrre
FIR, l’intensità è soggettiva ma, con l’invecchiamento, l’emissione diminuisce in modo parallelo
allo stato di salute. Gli effetti più comuni sono il potenziamento della micro circolazione e di conseguenza il rafforzamento del sistema immunitario e di quello metabolico. Questo avviene perchè
il FIR penetra nel corpo, attraversa la pelle fino ai tessuti sottocutanei, dove si trasforma in energia
termica e provoca la dilatazione dei vasi sanguigni a livello dei capillari, promuovendo così una
migliore circolazione del sangue. I tessuti in Bioceramica, se tenuti a contatto con il corpo, hanno
comprovati effetti antalgici, aiutano a prevenire, controllare e alleviare diverse patologie.
Spessore: 25cm
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