CLOUD

Il materasso Cloud supporta la schiena e garantisce il corretto allineamento della
colonna vertebrale, grazie alla struttura in a rigidità progressiva. Studi effettuati da
team di fisioterapisti parlano di “postura notturna”, uno dei maggiori problemi che
si trovano a dover affrontare. Infatti, nonostante con manovre ed esercizi riescano a
migliorare le abitudini diurne, poco possono fare durante il sonno, tranne consigliare
un sistema letto di qualità. Esempi principali sono i dolori cervicali o nevralgie, che al
mattino peggiorano drasticamente. I problemi notturni più comuni nelle persone riguardano una cattiva gestione dell’umidità e dolore articolare al risveglio. Il materasso
Cloud nasce proprio per offrire una soluzione a tutto questo. Memory ultra modellante, con densità elevatissime, capace di garantire la massima anatomia, viene unito
alla tecnologia Breeze. Un effetto nuvola, con un totale rilassamento muscolare e una
corretta distribuzione del peso, eliminando i punti di pressione.
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BREEZE: Questo straordinario materiale garantisce la massima traspirazione, per un riposo fresco e confortevole.

Si tratta del prodotto ideale per coloro che vogliono ottimizzare la microcircolazione e un perfetto rilassamento della
muscolatura. Il miglior mix possibile tra traspirabilità e supporto per schiena ed articolazioni. La sua struttura è dotata di una traspirazione inimitabile, grazie ad una permeabilità all’aria di 1900mm/s permette una superficie di riposo
sempre fresca, asciutta e pulita. Questo non garantisce solo una sensazione piacevole, evitando di svegliarsi nel pieno
della notte per colpa del sudore, ma permette di aiutare il nostro sistema immunitario, mantenendo la temperatura del
corpo costante, evitando sbalzi termici durante la notte.

Disponibile in
BILANCIATO o
ANATOMICO

Composizione:

ERGO

• 3cm Memory Breeze D52
• 5cm Mousse Aurora HR D30
• 14cm Acquafoam D30
Rigidità: Medio/Rigido
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TENCEL: La fodera del materasso Cloud è in Tencel. Una fibra tessile estratta dall’albero d’Eucalipto. I tessuti

Tencel sono termoregolatori. Ossia riescono a mantenerci freschi quando fa caldo ma allo stesso tempo riscaldano
nei periodi freddi. Questo permette al corpo di mantenere una temperatura costante. Le fibre Tencel sono in grado di
trasferire rapidamente l’umidità corporea verso l’ambiente esterno. Può inoltre assorbire fino al 50% di umidità in più
rispetto al cotone. Per via di queste positive caratteristiche, il Tencel e ideale per un corretto riposo. Anche le imbottiture del materasso Leonardo sono create con questa fibra tessile, così da avere un piano di riposo, fresco, asciutto
pulito e soprattutto naturale. Il materasso è inoltre dotato di un tessuto super traspirante sul lato inferiore, così da
garantire una perfetta areazione.

Spessore: 24cm
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