VENERE

Il materasso Venere grazie ai suoi materiali contenenti oli vegetali fornisce le prestazioni dei materassi di altissima gamma, ma a contatto con prodotti di origine naturale.
La sua struttura a rigidità progressiva, fornisce un elevato grado di sostegno, rendendosi indicato anche per pesi importanti. Gli oli vegetali stimolano inoltre il rilascio della
melatonina, favorendo la conciliazione del sonno, rendendo più facile addormentarsi.
Allo stesso tempo il Memory Gaia e la lavorazione a portanza differenziata eliminano
le compressioni articolari facendo mantenere per tutta la notte una posizione di riposo
corretta.

Gaia: Un prodotto rivoluzionario, che introduce nuovi concetti nel mondo del dormire, ottenuto

con prodotti di origine naturale Soia , uniti al comfort, all’elasticità, all’indeformabilità e all’adattabilità del Memory Gaia. Consente un riposo salutare a contatto con elementi naturali capaci
di abbassare il grado di stress, traspiranti grazie alle microcellule ottenute con l’apporto dei semi
vegetali, diventando preziosa fonte d’energia per il corpo, la mente e l’anima. La sua struttura altamente anatomica permette di azzerare le compressioni, rendendo il materasso Venere totalmente
adattabile alle forme degli utilizzatori.
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• 4cm Memory Gaia D53
• 8cm Ecocell D25
• 8cm Acquafoam D30
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TENCEL: La fodera del materasso Venere è in Tencel. Una fibra tessile estratta dall’albero d’Eucalipto. I tessuti Tencel sono termoregolatori. Ossia riescono a mantenerci freschi quando fa caldo
ma allo stesso tempo riscaldano nei periodi freddi. Questo permette al corpo di mantenere una
temperatura costante. Le fibre Tencel sono in grado di trasferire rapidamente l’umidità corporea
verso l’ambiente esterno. Può inoltre assorbire fino al 50% di umidità in più rispetto al cotone. Per
via di queste positive caratteristiche, il Tencel e ideale per un corretto riposo. Anche le imbottiture
del materasso Leonardo sono create con questa fibra tessile, così da avere un piano di riposo,
fresco, asciutto pulito e soprattutto naturale. Il materasso è inoltre dotato di un tessuto super traspirante sul lato inferiore, così da garantire una perfetta areazione.

Spessore: 22cm
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