RETI

RETE REGINA

Scegliere un buon materasso senza un supporto adeguato è come acquistare una
macchina senza pneumatici. Un sistema a doghe di alta qualità permette di sfruttare
a pieno le potenzialità di un materasso migliorando le sue performance e la sua anatomia.
Per questo Aurora progetta Regina, la prima linea di supporti a doghe che si adatta
perfettamente alle differenti corporature umane. I modelli della linea rispondono ai diversi bisogni, in relazione al peso, alla morfologia e alle età delle persone e sono grazie
alle infinite possibilità di personalizzazione diversificate per portanza e rigidità.
Disponibile in tre versioni, fissa, ad alzata testa/piedi manuale, ed elettrica con motore
a 5 snodi
SPECIFICHE:
• Telaio multistrato di faggio con sezione mm 70×25 verniciato su 4 lati.
• Piedi diametro mm 63.
• Doghe multistrato di faggio curvato e flessibile con sezione mm 38×8 e mm.
• 75×8 per le doghe sagomate in prima e ultima posizione.
• 26 doghe per la versione singola 52 per la versione matrimoniale.
• Porta doghe sbs doppiamente ammortizzati e aerei ad alte prestazioni.
• Cursori di rigidità che consentono di irrigidire la rete per diversi carichi di peso.

MADE IN ITALY

RETE DAMA
SPECIFICHE:
• Telaio multistrato di faggio con sezione mm 70×25 lucidato su 2 lati.
• Piedi diametro mm 63.
• Doghe multistrato di faggio curvato e flessibile con sezione mm 68×13.
• 13 doghe per la versione singola 26 per la versione matrimoniale.
• Porta doghe in nylon anticigolio posizionati all’interno della struttura.
• Cursori di rigidità consentono di irrigidire la rete per diversi carichi di peso.
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