HARMONY DONATELLO

Il materasso Donatello è contraddistinto nel comfort e nella traspirazione grazie al
Linpha Gel ad altissima traspirazione. Un materiale soffice come una nuvola, anatomico, performante. Dotato inoltre di una traspirabilità 50 volte superiore a quella delle
normali schiume, permette di avere un piano di riposo sempre fresco, mantenendo
costante la temperatura corporea e migliorando la qualità del sonno degli utilizzatori.
Gli interposti rinforzati sul perimetro garantiscono una seduta dotata di un elevato sostegno, evitando che il materasso si imbarchi nel tempo.

Pocket Med: I materassi a molle Aurora hanno al loro interno il nostro sistema di riposo Pocket

Med, con molle in acciaio vanadio. Questo sistema di riposo garantisce la perfetta distribuzione
del peso, offrendo nella zona delle spalle e delle anche una maggior accoglienza. Una corretta
postura notturna, riduce drasticamente i dolori articolari evitando spiacevoli compressioni e le
conseguenti infiammazioni. La sua struttura elimina inoltre i rumori prodotti dal partner, eliminando
il tipico dondolio dei materassi a molle di bassa qualità. Il sistema Pocket Med è disponibile in tre
versioni: Anatomico, dotato di 1600 molle indipendenti nella versione matrimoniale, Bilanciato,
dotato di 1000 molle indipendenti nella versione matrimoniale, Sostenuto, dotato di 800 molle indipendenti nella versione matrimoniale.

Composizione:
• 3cm Linpha Gel HR D45
• 14cm Pocket Med
• 3cm Acquafoam D30
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CACHEMERE: La fodera del materasso Harmony Donatello è in Cachemire. Uno dei tessuti più
preziosi sul mercato. Chiunque accarezzi questa lana può assaporare la sua morbidezza; è fine,
morbida e produce un dolce calore in inverno, e grazie alla sua igroscopicità fa evaporare l’umidità
in estate. Grazie alla sua capacità termoregolatrice il Cachemire permette al nostro corpo di avere
sempre una temperatura ottimale, e un riposo sano e asciutto, eliminando l’umidità che si crea con
la sudorazione. Inoltre possiede un’innata e naturale azione antibatterica, antifungina e antimicotica. Questo rende il nostro letto pulito e sicuro. Per questo materasso è disponibile un Topper in
Cachemire dedicato, che permette un igiene superiore e un’ulteriore sensazione di morbidezza.

Spessore: 28cm
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