ERGO

È uno dei materassi più performanti della linea. Il perfetto bilanciamento fra anatomia
e sostegno. Quello che si sperimenta è un sostegno mai provato prima, un mix unico
tra comfort e supporto che cullerà per tutta la notte. Alleviamento della pressione
significa sentirsi più comodi e non dover cambiare continuamente posizione durante
la notte per trovare “la posizione giusta”. Perché sarà il tuo materasso a regalarti la
giusta postura durante tutto il riposo. Inoltre, la Mousse Aurora® assorbe i movimenti
del corpo eliminando eventuali movimentazioni generati dal partner. L’effetto rimbalzo
del materasso Ergo PRO è inferiore al 2%, contro circa il 20% dei materassi in
Memory tradizionali.

MOUSSE AURORA: Un materiale super performante, capace di reagire alla pressione in maniera

perfetta. Il momento in cui ti sdrai è pura magia: le cellule rispondono istantaneamente alla forma,
al peso e alla temperatura del tuo corpo, adattandosi e allineandosi a ogni tuo centimetro. Le sue
comprovate proprietà allevia-pressione forniscono comfort e sostegno assoluti, aiutandoti ad addormentarti più velocemente e riducendo il bisogno di cambiare posizione durante il sonno, assorbendo
anche i movimenti del tuo partner. Il modo in cui lavora la Mousse Aurora® è complesso ma quello
che realizza è semplice: ti aiuta a dormire meglio, più a lungo e più profondamente. Eliminare le pressioni migliora anche la microcircolazione sanguigna, non comprimendo i vasi, riducendo i problemi
vascolari.

Composizione:

ERGO

• 4cm Memory Gaia D53
• 4cm Mousse Aurora D65
• 14cm Acquafoam D30

Disponibile in
MEDIUM o
FIRM

Rigidità: Medio/Soffice
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OUTLAST: La fodera del materasso Ergo, utilizza la tecnologia Outlast®. Si avvale di materiali a
cambiamento di fase. Che sono in grado di assorbire, immagazzinare e rilasciare il calore al fine di
garantire un controllo ottimale dell’umidità e della temperatura. In questo modo, se la temperatura
corporea è troppo alta, il calore viene assorbito; se invece la temperatura del corpo si abbassa troppo, il calore immagazzinato viene rilasciato. Il tessuto Outlast®, non “regola” semplicemente l’umidità
allontanando il sudore prodotto dalla pelle. Comincia infatti a lavorare molto prima, facendo in modo
di ridurre sensibilmente la produzione di sudore.

Spessore: 23cm
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