HARMONY RAFFAELLO

Il materasso Raffaello 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

Anatomico

Pocket
Med

Sfoderabile

Rigidità:
Rigido

Acquafoam

Limpia
Gel

Lavabile
40°

BIOCOTONE: La fodera del materasso Harmony Raffaello è in Biocotone. Il cotone biologico

fatica ancora a conquistare una fetta del mercato con meno del 1% della produzione totale di
cotone. Viene coltivato seguendo gli standard dell’agricoltura biologica esattamente come avviene per i prodotti alimentari e, come per i prodotti alimentare. I vantaggi dell’origine biologica
del cotone sono l’esclusione di pesticidi, fertilizzanti, diserbanti e oltre 1000 sostanze tossiche
nocive per l’ambiente e per la salute umana, sostanze che vengono comunemente utilizzate sia
nella coltivazione del cotone, sia nei successivi step di produzione. Il cotone del materasso Raffaello ha inoltre un peso eccezionale, lasciando una mano morbida come una nuvola eliminando
il fastidioso “pilling”. Le imbottiture del materasso Raffaello sono fra le più nobili, nel lato estivo il
materasso è imbottito con un morbido Lino. Nel lato invernale con la prestigiosa Lana di Cammello
della Mongolia.
Spessore: 28cm
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