BIOENERGY

Il materasso BioEnergy unisce tecnologia e attenzione all’ambiente. Grazie ai suoi materiali contenenti oli vegetali fornisce le prestazioni dei materassi di altissima gamma,
ma a contatto con prodotti di origine naturale. La sua struttura a rigidità progressiva,
fornisce un elevato grado di sostegno, rendendosi indicato anche per pesi importanti.
Gli oli vegetali stimolano inoltre il rilascio della melatonina, favorendo la conciliazione
del sonno, rendendo più facile addormentarsi. Allo stesso tempo il Memory Sole e la
lavorazione a portanza differenziata eliminano le compressioni articolari facendo mantenere per tutta la notte una posizione di riposo corretta.

RisOrsa: Con la collaborazione della più importante azienda italiana produttrice di materiali per

materassi, Orsafoam, nasce il progetto RisOrsa. Materie prime create con oli vegetali, tra queste ricordiamo,la soia e un mix di oli essenziali di erbe officinali che , come dimostrano gli studi effettuati,
esercitano una proprietà rilassante adatta a coadiuvare il sonno. I principali benefici dell’apporto di
questi materiali per il corpo umano sono: un miglioramento della circolazione sanguigna grazie alla
ripartizione della pressione nelle zone critiche; una migliore qualità del sonno grazie alla diminuzione dei cambiamenti di postura; una postura naturale della colonna vertebrale e delle articolazioni;
una circolazione ottimale dell’aria favorita dalla struttura a celle aperte e intercomunicanti.

Composizione:

ERGO

• 4cm Memory RisOrsa Sole D40
• 4cm Xcarbon D35
• 14cm RisOrsa Cielo D35
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CANAPA LINO: La fodera del materasso Bioenergy nasce con l’esigenza di creare un tessuto performante, capace di migliorare il riposo di chi lo utilizza, ad impatto ambientale zero. La canapa
è una fibra tessile naturale estratta dall’omonima pianta. Vi siete mai trovati svegli di notte senza
riuscire a riprendere sonno? Se questo è il caso, probabilmente soffrite di insonnia. Il tessuto, pur
essendo estratto dalla pianta di cannabis, non possiede alcun effetto psicotropo. Questa sostanza
ha effetti calmanti, antinfiammatori e antipsicotici, essenziali per combattere l’insonnia trattando
i suoi sintomi e le sue cause. Grazie ad una riduzione di ansia e dolore, è possibile dormire ed
addormentarsi meglio e più rapidamente. L’unione con il lino permette di avere un piano di riposo
asciutto e fresco, anche durante le torride notti estive, migliorando ulteriormente la qualità del
sonno.
Spessore: 23cm
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