IMPRONTA

Anni di prove hanno permesso di creare un materasso capace di soddisfare la domanda del mercato, unendo gli effetti benefici di riposare su di un materasso anatomico. La maggioranza degli italiani, alla domanda “Preferisci un materasso morbido
o rigido?” risponderà la seconda opzione. Questo per una cultura del riposo ormai
intrisa nelle nostre educazioni. Ciò crea però dei problemi di compressione articolare
che possono comportare alcune patologie fastidiose. Da qui nasce Impronta, un materasso capace di conciliare la sensazione di sostegno, ricercata dalla maggioranza
degli italiani alla necessità di evitare compressioni articolari nella zona delle spalle,
eliminando dolori e fastidiosi formicolii. La “vasca” in Memory Gaia, schiumato con
oli essenziali e Soia, accoglie le spalle dell’utilizzatore, mantenendo il resto del corpo
in contatto con la superficie a portanza differenziata, garantendo sostegno ma anche
ergonomia.

XCarbon: L’ultima frontiera tecnologica nel mondo dei materassi. La presenza di carbonio in
XCarbon, crea una barriera contro l’inquinamento elettromagnetico e le cariche elettrostatiche
ormai sempre presenti negli ambienti in cui viviamo e riposiamo. Le radiazioni, generate da dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e PC e dagli elettrodomestici, espongono il nostro corpo
a radiazioni di gran lunga superiori a quelle che si riscontrano in natura. Le caratteristiche del carbonio creano una schermatura che respinge tali radiazioni permettendo al nostro organismo di non
assorbirle. Tutto questo in un materiale altamente ergonomico e performante
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• 4cm Memory Gaia D53
• 20cm Xcarbon D35
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Graphene: La fodera del materasso Impronta è in Graphene. Un tessuto tecnologico che contiene al suo interno polveri di carbonio. La combinazione con Xcarbon permette una schermatura
totale dalle radiazioni, andando ad eliminare la possibilità di essere il vettore di queste dannose
fonti di energia. Inoltre il carbonio è un eccellente conduttore, dotato di un’innata capacità antibatterica. Questo significa che oltre ad avere un materasso igienico e pulito, si avrà anche un piano di
riposo che si adatta alla temperatura, capace di mantenere un microclima costante. Capace quindi
di scaldarsi quando si raffredda eccessivamente e a raffreddarsi quando si scalda.

Spessore: 21cm
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