


«I l  segreto del la vita è i l  sonno.

È i l  sonno a rendere possibi le la vita.»

    Emil M. Cioran



Dormire bene aiuta a proteggere  

la salute e a v ivere megl io. 

Nido reload® è i l  s istema di  r iposo r igenerante  

che favorisce in modo naturale e f is iologico i l  sonno,  

per consentirc i  di  affrontare ogni giornata  

con più car ica, energia e v ita l i tà. 

Riposare comodamente durante la notte  

non solo ci  permette di  r icar icare le forze spese durante i l  g iorno 

ma cost ituisce anche una fonte di  benessere  

in grado di  potenziare le funzional i tà  

del la nostra mente e del  nostro f is ico. 

Perché, r icordatelo, dormire bene è un fattore essenziale  

del la salute e migl iora la qual i tà del la nostra v ita.
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Raggi FIR (Far Infrared Ray)
aiutano a trattare 

Dolori muscolari e articolari

Dolori reumatici e infiammatori

Lombosciatalgie e lombalgie

Disturbi per la circolazione

ANTALGICO

ANTIDOLORIFICO

FIR, l ’ant idolor i f ico naturale
Messo a punto con l ’obiett ivo di  a l lev iare i l  dolore in modo naturale e senza 

controindicazioni ,  i l  tessuto Bioceramic   che r iveste Nido reload® s i  avvale 

del l ’ innovativa tecnologia FIR  (raggi infrarossi lontani).  Grazie al la sua proprietà 

antalgica, oltre che termoregolatr ice, favorisce un ott imale stato di r i lassamento 

durante i l  r iposo.

La biomolecola integrata
La nuova biomolecola di origine minerale integrata nelle f ibre tessil i ,  frutto di r icer-

che e tecnologie al l ’avanguardia, agisce durante i l  r iposo convertendo l’energia 

termica prodotta dal nostro corpo in benefici raggi infrarossi (FIR) dotati  di una 

comprovata funzione miori lassante. Inoltre, i  raggi FIR ,  penetrando negl i  strati 

sottocutanei, st imolano i l  sistema microcircolatorio e rafforzano i l  metabolismo.

Eff icacia del la tecnologia FIR

I r isultat i  d i  numerosi  test c l in ic i  confermano l ’eff icacia del la tecnologia FIR 

come ant idolor i f ico: i l  96% del le persone ha r iscontrato benef ic i  evident i  e im-

mediat i ,  d i  quest i ,  i l  52% ha ottenuto ott imi benef ic i  nei  confront i  di  specif iche 

patologie e i l  32% ha r iportato dei buoni migl ioramenti  dei  s intomi. 

i  raggi FIR r iemessi nel corpo
stimolano i l  s istema microcircolatorio

raggi UVA raggi UVB

permettono
la normale

traspirazione

materiale
ceramico

52% OTTIMO

32% BUONO

12% MODERATO4% SCARSO
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ANTISTATICO 

ANTISTRESS

Nido Carbon 

Protegge dai campi 
elettromagnetici

Protegge dalle cariche 
elettrostatiche

Aiuta a recuperare il 
benessere psico-fisico

Riduce la tensione 
accumulata

Un’eff icace barr iera contro 
l ’ inquinamento elettromagnetico

Nido Carbon ,  l ’ innovativa magl ina con f ibra di carbonio che r iveste la struttura 

dei materassi Nido reload®,  ha la capacità di  proteggerci dai campi elettroma-

gnetici  presenti  nel l ’ambiente che possono nuocere al la salute e condizionare la 

qual ità del r iposo. Funge da schermatura contro le radiazioni elettromagnetiche 

e rende naturalmente sicuro i l  nostro r iposo.

L’azione ant istat ica 
del la f ibra di  carbonio

La presenza del la f ibra di  carbonio, mater ia le con un’alta capacità di  condurre 

energia elettr ica, confer isce al  tessuto Nido Carbon  una proprietà antista-

tica  che permette la rapida dispersione del le car iche elettrostat iche. La sua 

azione ant istat ica è duratura nel  tempo.

R ipr ist inare l ’equi l ibr io 
contrastando lo stress

Garantendo un ambiente salubre, che favor isce un corretto equi l ibr io psico- 

f is ico,  Nido Carbon  permette di  benef ic iare di  un sonno qual i tat ivamente  

migl iore e di  recuperare un bior itmo ott imale, nonostante lo stress e le tensioni 

accumulate durante la giornata. La sua azione ant ibatter ica migl iora anche lo 

standard d’ igiene.
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I l  sonno di  qual i tà,  
potente fonte di  benessere

Il sonno è in grado di  inf luenzare posit ivamente la qual i tà del la nostra salute e 

di  ott imizzare le nostre capacità di  recupero f is ico e mentale.  Addormentarsi 

con faci l i tà e dormire senza frequent i  r isvegl i  consente a l  corpo di  regolare 

i l  s istema immunitar io,  d i  assorbire element i  nutr i t iv i ,  d i  r iequi l ibrare l ’az ione 

neurovegetat iva e la funzional i tà degl i  organi. 

Massimizzare i l  recupero  
psico-f is ico 

Il nuovo e innovativo Nido reload® diventa i l  supporto più eff icace e sicuro per 

r igenerarsi .  I  materassi  e i  guancial i  sono stat i  progettat i  e real izzat i  per farci 

r iposare in maniera ott imale, così  da garant ire una r innovata car ica di  energia 

al  r isvegl io e un migl ioramento del le prestazioni  f is iche.

Potenziare le capacità 
del l ’organismo

Grazie al le soluzioni tecniche adottate e al la qual ità dei material i ,  Nido reload® 

favorisce un completo r i lassamento muscolare e garantisce i l  mantenimento di 

una corretta postura del la colonna vertebrale. È quindi  in grado di  r ipr ist inare 

lo stato funzionale ott imale del l ’organismo

RICARICA IL CORPO E LA MENTE

MIGLIORA LE PERFORMANCE

Nido reload®

aiuta a 

Aumentare le performance

Raggiungere l’ottimale 
efficienza dell’organismo

Migliorare il recupero
delle energie

Ridurre le tensioni muscolari
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Comfort su misura
Ciascuno di noi dorme in modo diverso: i l  r iposo segue dei bior itmi natural i  che 

è bene r ispettare. Tuttavia la qual i tà del sonno è l ’obiett ivo che tutt i  dobbiamo 

perseguire per mantenere uno st i le di  v i ta sano. Per soddisfare le caratter ist i-

che f is iologiche del sonno di  ogni indiv iduo, Nido reload® ha progettato una 

gamma di materassi che consente di creare una personale esperienza di r iposo 

completa e mirata ad ottenere la corretta postura a letto.

I l  benessere che nasce 
da una corretta postura

Da un punto d i  v ista ergonomico i l  materasso Nido reload® ass icura una 

completa accogl ienza del le forme del corpo e sost iene la colonna vertebrale 

nel la sua conformazione naturale,  senza che i  d ischi  intervertebral i  vengano 

sottopost i  ad anomale compressioni  che potrebbero causare una catt iva cir-

colazione del sangue e un irr ig idimento del la muscolatura. 

Favorire i l  sonno 
al leviando i l  dolore

Apposit i  test,  con la col laborazione di  ist i tut i  d i  r icerca e cert i f icazioni  medi-

co-scient i f iche come CATAS® e ErgoCert©,  hanno dimostrato le propr ietà 

decomprimenti  e r igeneranti  di  Nido reload®,  eff icaci per prevenire e al leviare 

i  problemi postural i ,  le patologie da  decubito e i  d isturbi  del  sonno. 

COMFORT PER IL BENESSERE

RIDUCE L’INSONNIA

Nido reload®

Migliora la distensione 
vertebrale

Riduce i dolori lombari

Riduce i tempi di 
addormentamento

Migliora la qualità del sonno
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Prevenire e al leviare  
i  problemi postural i 

Disturbi  del sonno dovuti  a i  continui  cambiamenti  di  posiz ione, dolor i  art icolar i , 

lombalgie, problemi di  var io t ipo al la colonna vertebrale e cervicale inf lu iscono 

signif icat ivamente sul la qual i tà del  r iposo, compromettendo i l  naturale r i lassa-

mento del corpo. 

Nido reload® oltre ad essere ortopedico, anatomico ed ideato per soddisfare 

le esigenze di un comfort di alt issimo l ivel lo, r ientra nel la categoria dei disposit iv i 

medici  cert i f icat i ,  che possiedono la capacità di  attenuare e al leviare problemi 

di  carattere f is ico temporanei o permanenti . 

I l  massimo del la qual i tà  
per la salute e la s icurezza 

I materassi  e i  guancial i  Nido reload®,  sono classif icat i  Dispositivi Medici 

di Classe 1  in conformità agl i  standard r ichiest i  dal le Dirett ive Europee 93/42/

CEE e 2001/95/CE (concernente la s icurezza generale dei  prodott i  immessi 

sul  mercato).  Tal i  marcature dimostrano la conformità ai  requisit i  essenzial i  del 

D. lgs. 46/,  ne garant iscono la qual i tà funzionale e dei  mater ia l i ,  i l  control lo del 

processo produtt ivo,  del le fasi  d i  col laudo e la r intracciabi l i tà del  d isposit ivo 

dal la fabbrica f ino al  c l iente f inale.

+100% -60% -40% +50%

Qualità del recupero Dolore lombare percepito

TEST QUALITÀ DEL RIPOSO PERCEPITA

Tempi di addormentamento Qualità del sonno

I risultati confermano l’efficacia di Nido reload® sulla qualità del sonno percepita: dimostrano 
un abbassamento del 60% del dolore lombare percepito, una diminuzione del 40% dei tempi di 
addormentamento e un aumento del 50% della qualità del sonno.

DISPOSITIVO MEDICO
CERTIFICATO
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RIVESTIMENTO BIOCERAMIC

L’innovativo tessuto di rivestimento Bioceramic, composto 

da tecno fibre di ultima generazione integrate a molecole 

bioceramiche, svolge un’importante e naturale azione benefica 

sul metabolismo, sulla circolazione e sul recupero muscolare. 

Da un lato Bioceramic ha la capacità di assorbire i raggi 

ultravioletti UVA e UVB, dall’altro ha la funzione di riflettere 

l’energia termica, ovvero i raggi FIR. Proprio grazie alla 

conversione dell’energia termica prodotta dal nostro corpo 

in FIR (raggi infrarossi lontani), detti anche “raggi della vita”, il 

tessuto Bioceramic mette in campo delle proprietà uniche 

sul piano della termoregolazione, della salute e del benessere. 

La sua comprovata efficacia è complementare alla capacità dei 

materassi Nido reload® di attenuare e prevenire problemi 

di carattere muscolare, articolare e circolatorio, per il massimo 

benessere e comfort della persona.

La bioceramica presente nel tessuto cattura le radiazioni 

termiche emesse dal calore corporeo e le riflette come FIR 

(raggi infrarossi lontani), ovvero quella parte di raggi infrarossi 

a frequenza più bassa che, grazie alla loro elevata capacità 

di penetrazione, restituiscono energia al corpo con molteplici 

benefici su cellule e tessuti. 

Diversi studi clinici dimostrano gli effetti sulla salute 

della tecnologia FIR: la loro straordinaria proprietà 

antalgica e antinfiammatoria, la loro capacità di 

facilitare il recupero muscolare, di riattivare la 

microcircolazione, di migliorare il metabolismo, 

e di favorire l’idratazione dei tessuti sottocutanei.

Rivest imento lavabi le

 Antalgico
 Rigenerante
 Termoregolatore
 Anallergico
 Antibatterico

raggi UVA raggi UVB

permettono
la normale

traspirazione

i raggi FIR r iemessi nel corpo
stimolano i l  s istema microcircolatorio
mantenendo la temperatura corporea

ideale ed el iminando le tossine

bioceramica

Gamma

0,0001 nm 0,01 nm 10 nm 1000 nm 0,01 cm 1 cm 1 m

4 µm 14 µm

100 m

raggi X UV Radar TV FM AMInfrarossi

corti medi lontani

raggi FIR
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versione in TINTA

versione COLORE

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa
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L’innovativo rivestimento Tekno Plus realizzato in fibre Cell 

Solution® Clima, con straordinarie capacità di regolazione 

termica attiva e di controllo dell’umidità, assorbono il calore 

corporeo in eccesso e lo rilasciano quando necessario, 

assicurando un micro-clima confortevole durante il sonno. 

Le fibre “intelligenti” di Cell Solution® Clima sono a base di 

Lyocell®, fibre ottenute dalla cellulosa nelle quali, tramite una 

tecnologia avanzata e controllata, viene aggiunto un additivo di 

olio naturale. 

Le fibre Cell Solution® Clima fungono da filtro ottimale 

per una distribuzione uniforme del calore e per una minore 

sudorazione.

RIVESTIMENTO TEKNO PLUS

Effetto riscaldamento 
quando il corpo è freddo

Effetto raffreddamento 
quando il corpo è caldo

Zona temperatura
di comfort

 Traspirante
 Espelle l’umidità
 Termoregolatore
 Anallergico
 Antimicrobico
 Antibatterico

La tecnologia Cell Solution® Clima garantisce un controllo 

ottimale dell’umidità e della temperatura avvalendosi di materiali 

a cambiamento di fase (PCM- Phase Change Material) in grado 

di assorbire, immagazzinare e rilasciare il calore. 

Per questo, Cell Solution® Clima è efficace nel regolare la 

temperatura del corpo in modo continuativo, assorbendo calore 

quando la temperatura corporea è elevata e rilasciando calore 

quando la temperatura corporea si abbassa.

ambiente esterno

CORPO

Cell Solution® CLIMA

calore corporeo

calore
accumulato

ZONA CONFORTEVOLE

Rivest imento lavabi le
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versione in TINTA

versione COLORE

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa
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L’innovativo MASSAGE 3 è un confortevole inserto a 5 zone differenziate 

in Water Foam Breeze, materiale a cellule aperte, che consente all’umidità 

di passarvi attraverso in modo rapido ed efficace, assicurando freschezza e 

massimo comfort. 

Progettato per aumentare il comfort e per creare un microclima sano e igienico 

in funzione della sua grande traspirabilità, può essere aggiunto come optional 

su tutti i materassi della gamma Nido reload® (inserito internamente sotto 

la fodera di rivestimento).

+ 3 cm DI COMFORT
Strutturato in 5 zone differenziate di contatto con diverse sagomature, l’inserto 

si modella perfettamente alla morfologia del corpo offrendo un’accoglienza pro-

gressiva e graduale. MASSAGE 3 aumenta lo spessore del materasso di 3 cm.

 Massaggiante

 Confortevole

 Traspirante

 Anallergico

MASSAGE 3
( inserto opzionale)

La superfice di contatto con 
lavorazione a bugnatura, gra-
zie ad una portanza più soste-
nuta, accoglie il capo corret-
tamente e permette al tratto 
cervicale di rilassarsi in modo 
adeguato.
L’elevata traspirabilità del ma-
teriale garantisce una superfi-
cie fresca e asciutta.

La superficie di contatto con 
l a v o r a z i o n e  a  o n d e ,  o l t r e 
ad accogl iere nel  massimo 
dell’ergonomia e del comfort 
la zona spalle, permette il pas-
saggio trasversale del l ’ar ia , 
favorendo una veloce disper-
sione del calore in eccesso e 
dell’umidità. 

La superf ic ie  d i  contatto a 
cerchi concentrici ha una mi-
nore portanza, per accogliere 
e sostenere la zona lombare 
in modo ergonomico e ade-
guato sia in posizione supina 
che sul fianco. La particolare 
geometria del la lavorazione 
genera un piacevole effetto 
massaggio.
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Caratterizzato da una struttura reticolare, MASSAGE 3 consente un completo 

drenaggio dell’umidità corporea, riducendo significativamente i tempi di asciu-

gatura del rivestimento. 

Grazie alle sue eccellenti doti antibatteriche e anallergiche e alle prestazioni 

elevate in termini di permeabilità, flessibilità e indeformabilità, trova ideale ap-

plicazione per realizzare piani di riposo particolarmente traspiranti, igienici e 

confortevoli.
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DUAL COMFORT SOFT & FIRM
2 portanze in un unico materasso

I materassi Nido reload® offrono la possibilità di abbinare in un matrimoniale la versione 

soft, più accogliente, con quella firm, più sostenuta.

DUAL COMFORT COMBO
2 model l i  in un unico materasso

I materassi Nido reload® offrono la possibilità di accoppiare due lastre di modelli diversi 

in un matrimoniale, l’ideale per due persone con esigenze ergonomiche diverse.

DUAL COMFORT SYSTEM

IL MATERASSO IDEALE
7 model l i  per ogni tua esigenza

SOFT

BLUE FIRM

FIRM

NATURE FIRM

I materassi  Nido reload® sono pensat i  per assecondare ogni  es igenza 

personale e fami l iare, garantendo i l  massimo del l ‘ergonomia e del  comfort.

L’ampia gamma di model l i ,  nel le var iant i  soft e f i rm, combinabi l i  in matr imo-

nial i  con lastre dif ferent i ,  offre la giusta accogl ienza e i l  supporto ideale in 

base al le caratter ist iche f is iche ed ergonomiche indiv idual i .

La soluzione DUAL COMFORT SOFT & FIRM  è ideale per partner con 

corporature diverse, che hanno bisogno di materassi con portanza differen-

ziata per essere sostenute e accolte in modo corretto. 

Con la soluzione DUAL COMFORT COMBO  s i  permette di  accontentare 

anche i  partner che predi l igono materassi con caratter ist iche molto diverse.

Per aumentare i l  comfort e per favorire un microcl ima ancor più sano e igie-

nico, può essere aggiunto i ’ inserto MASSAGE 3 ,  come optional ,  su tutt i  i 

materassi del la gamma Nido reload®.  Strutturato in 5 zone di contatto con 

diverse sagomature, l ’ inserto  s i  model la perfettamente al la morfologia del 

corpo, offrendo un’accogl ienza progressiva e graduale.
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IL GRADO DI COMFORT IDEALE

PORTANZA CON INDICATORI DI COMFORT

1201101009080706050

 OTTIMO    BUONO    NON CONSIGLIATO

Prestigiosi istituti di ricerca di tutto il mondo sono arrivati alla conclusione che 

dormire bene rappresenta un modo sicuro per recuperare le forze e mantenere 

un’ottima efficienza psico-fisica. 

Per conoscere il comfort ideale, Nido reload® ha realizzato un grafico che in-

dica il rapporto tra la cedevolezza in base al peso corporeo medio dell’individuo 

(portanza) e la sensazione di benessere (comfort) che un materasso confortevole 

deve saper garantire, tenendo conto della tipologia di materiale con cui è stato 

realizzato e alla sua conformazione su entrambi i lati.

Il grafico comprende indicatori di comfort e portanza stabiliti in seguito ad una 

ricerca realizzata su un campione di persone, uomini e donne, di età diverse, con-

formazioni fisiche e abitudini di riposo differenti. È chiaro, comunque, che l’indice di 

comodità è molto personale è può variare rispetto alle diverse età dell’utilizzatore, 

ad abitudini di riposo e conformazione fisica.

NB. Le portanze possono subire delle variazioni rispetto alla tabella descrittiva, in 

base al tipo di supporto utilizzato (rete a doghe ergonomica, a doga classica, ad 

incasso o piano rigido).
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+ RIGENERANTE
Grazie alle sue innovative caratteristiche tecnico-qualitative che assecondano in modo na-

turale i punti di pressione esercitati dal corpo e i naturali movimenti notturni, Nido reload® 

NATURE  distribuisce sul materasso una corretta risposta elastica che sorregge perfetta-

mente la colonna vertebrale, le spalle, la testa e il bacino, liberando l’energia necessaria per 

migliorare la circolazione sanguigna e garantire un riposo rigenerante.Cosí al risveglio vi senti-

rete pieni di energia, perfettamente riposati e ricaricati e in perfetto equilibrio fisico e mentale.

+  ERGONOMICO 
Dormire bene è essenziale per ottenere prestazioni psicofisiche ottimali e per rinforzare le 

difese naturali dell’organismo. La linea Nido reload® NATURE grazie all’utilizzo di una lastra 

di 100% lattice di origine naturale, che si distingue per un’impareggiabile elasticità, 

permette una naturale capacità di adattamento delle varie zone del corpo e consente di 

mantenere una posizione corretta della colonna vertebrale. 

Disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto comfort a tutti.

+  TRASPIRANTE 
Le caratteristiche di traspirabilità, elasticità e durabilità del lattice si adattano perfettamente 

alle vostre abitudini di riposo e soddisfano le esigenze di coloro che amano vivere il proprio 

benessere in armonia con la natura. Il lattice, abbinato alla superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze, crea un microclima ottimale per il corpo e permette di ottenere materas-

si confortevoli che migliorano la postura durante il sonno.

+ ANALLERGICO 
La particolare struttura a microalveoli del 100% lattice di origine naturale consente 

un’alta traspirabilità che aiuta a prevenire la formazione di umidità. Le spiccate proprietà 

antibatteriche e anallergiche contrastano la proliferazione degli acari come dimostrato da 

numerosi test scientifici che hanno messo fine al luogo comune che vuole il materasso in 

lattice habitat di muffe e batteri che provocano allergia da contatto e respiratoria. Innovativi 

processi di lavorazione garantiscono, inoltre, l’eliminazione di proteine e di residui fonti di 

allergie. 

Nido reload®

NATURE
L’armonia del  r iposo naturale
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PORTANZA

Il lato di sostegno in latti-
ce 100% di origine na-
turale, grazie alle sue pro-
prietà elastiche, è in grado 
di offrire i l  massimo l ivello 
di ergonomia e di adattabi-
l ità. Le spiccate proprietà 
antibatteriche e anallergi-
che contrastano la prolife-
razione degli acari come di-
mostrato da numerosi test 
scientifici.

Memory Foam permette 
un riposo naturale e acco-
gl iente donando al mate-
rasso un comfort eccezio-
nale. È adatto a chi cerca 
un’accogl ienza aderente 
ad ogni curvatura naturale 
del corpo, ottenendo così 
un effetto speciale tra so-
stegno e comodità. 

L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia progres-
sivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di 
contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’impareggia-
bile sensazione di relax. 

Il materasso Nido reload® NATURE SOFT, dispositivo medico, si 

distingue per l’eccezionale comfort frutto di un innovativo abbinamento 

tra il lattice 100% di origine naturale e il Memory Foam Breeze e 

allo strato intermedio in Memory Foam. Morbido ed elastico, il modello 

di portanza soft accoglie il corpo offrendo un ottimo supporto soprattutto 

alla zona lombare-cervicale e dona una sensazione di maggiore freschezza 

durante il riposo. Distribuendo il peso in modo uniforme e seguendo 

perfettamente il profilo naturale del corpo non permette alla schiena di 

assumere posture scorrette. Si migliora così la circolazione sanguigna per 

un relax ottimale.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

NATURE SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
rende ancora più fresco ed 
elastico il materasso che si 
adatta in maniera davvero 
mi l l imetr ica a l  prof i lo del 
corpo, seguendo ogni linea 
della postura ed evitando 
ogn i  forma d i  press ione 
che causa quei fast idiosi 
dolori che si avvertono al 
risveglio.   

I fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.

1201101009080706050

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

5,5 cm 5,5 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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PORTANZA 

I l  massel lo di sostegno in 
lattice 100% naturale 
agisce in maniera selett i-
va riducendo la pressione 
nei punti di contatto e ga-
rantisce comfort assoluto 
e indeformabi l i tà.  La sua 
conformazione ad alveol i 
aumenta le capacità di ter-
moregolazione e ventilazio-
ne, assicurando una barriera 
alla proliferazione di batteri 
e acari. 

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam HD  au-
tomodel lante potenzia le 
performance del materas-
so in termini di portanza. La 
struttura ad alta resil ienza 
assicura un sostegno ela-
stico e attivo per risponde-
re alle diverse sollecitazioni 
derivate dai movimenti not-
turni ,  garantendo al  con-
tempo il giusto sostegno.

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automodella in 
modo naturale distribuendo il peso uniformemente su tutta la 
superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un 
riposo senza stress e tensioni muscolari. 

Nido reload®

NATURE FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Memory Foam Breeze 
è il nuovo modo di intende-
re i l riposo sano e confor-
tevole. La superficie auto-
modellante segue i  profi l i 
del corpo donando una co-
modità unica. Grazie all’in-
novativa tecnologia Breeze 
l’aria viene costantemente 
r ic ic lata per garant ire un 
microclima ideale.

I fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 7 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

Flessibile e indeformabile, con doti di elasticità calibrata, Nido reload® 

NATURE FIRM, dispositivo medico, garantisce una posizione 

fisiologicamente corretta e confortevole, lasciando il corpo e le 

articolazioni libere di riposare in maniera naturale. Il sistema di aerazione 

del lattice 100% di origine naturale costituito da celle permeabili 

all’aria, unito alla traspirabilità del Memory Foam Breeze e allo strato 

intermedio in Memory Foam, consentono un microclima ottimale e 

donano una sensazione di maggiore freschezza durante il riposo. 

Sostiene le zone lombari, spalle e cervicali riducendo al minimo le 

pressioni nei punti di contatto.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa
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+ RIGENERANTE
Nido reload® BLUE è il materasso ideale per chi desidera riposare in modo sano e sve-

gliarsi in forma dopo aver recuperato le energie impiegate durante la giornata. Grazie alle 

sue caratteristiche tecnico-qualitative, Nido reload® BLUE si modella perfettamente al 

corpo durante il riposo, eliminando ogni tipo di compressione e agevolando i naturali movi-

menti nottuni. In questo si favorisce la circolazione sanguigna ed un perfetto recupero fisico 

e mentale. E al risveglio vi sentirete perfettamente riposati e ricaricati.

+  ERGONOMICO 
La linea Nido reload® BLUE rappresenta una nuova generazione di materassi in grado 

di raggiungere livelli superiori in termini di accoglienza e di sostegno della persona. Grazie 

all’utilizzo di un esclusivo materiale Water Foam schiumato ad acqua, che presenta una 

composizione micro molecolare elastica e compatta, le pressioni del corpo vengono distri-

buite in modo ancora più personalizzato ed equilibrato, offrendo maggiore ergonomia ed 

una migliore qualità del riposo.

Disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto comfort a tutti.

+  TRASPIRANTE 
La base in Water Foam, sagomata con canali di areazione, favorisce un passaggio costante 

dell’aria all’interno del materasso, disperdendo igienicamente l’umidità corporea e creando 

un microclima asciutto ideale per impedire la formazione di acari e batteri. Questa continua 

areazione è supportata dall’abbinamento con Memory Foam e con la superficie di contatto 

in Memory Foam Breeze, materiali termosensibili a cella aperta, che rendono ancora più 

piacevole l’esperienza del riposo offrendo una completa sensazione di accoglienza e fresco 

benessere.

+ LEGGERO 
Nido reload® BLUE è concepito con l’ausilio di Memory Foam e Water Foam per otte-

nere un materasso straordinariamente leggero, comodo e riposante. Le sue caratteristiche 

termodinamiche fanno sì che riacquisti la sua forma iniziale dopo ogni compressione, anche 

in presenza di temperature e condizioni climatiche molto diverse. Reagendo al calore e alla 

pressione Nido reload® BLUE si adatta alle diverse forme e distribuisce omogeneamente 

il peso del corpo, modellandosi senza creare compressioni. 

Nido reload®

BLUE
L’energia del  dormire sano
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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam riducen-
do la pressione nei punti di 
contatto consentendo una 
notevole riduzione dei mo-
vimenti e dei cambi di posi-
zione notturni, con l’effetto 
di un sonno più salutare e 
r iposante.  Mai  p iù dolor i 
articolari o muscolari al ri-
sveglio. 

L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia progres-
sivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di 
contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’impareggia-
bile sensazione di relax

Il materasso Nido reload® BLUE SOFT, dispositivo medico, grazie 

alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in 

sinergia il Water Foam ad alta elasticità, la superficie di contatto ad 

alta traspirabilità in Memory Foam Breeze e lo strato intermedio 

termosensibile in Memory Foam, consentono al corpo un sostegno 

leggero, perfettamente definito ed ergonomico. 

La sua struttura a portanza soft accoglie in modo personalizzato 

l’anatomia del corpo favorendo la corretta distribuzione della pressione 

sanguigna che evita scomodi punti di pressione. Garantisce, nel contempo, 

un miglior allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario 

comfort in ogni posizione. 

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Grazie al la sua part icola-
re superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
ad alta traspirazione, si mo-
della sulla struttura morfo-
logica del corpo permet-
tendo il massimo sostegno 
e la corretta postura della 
co lonna vertebra le .  Non 
crea punti di pressione, fa-
vorisce la circolazione ed è 
antidecubito. 

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.

PORTANZA

1201101009080706050

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

5,5 cm 5,5 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Memory Foam HD offre 
un comfort impareggiabi-
le. L‘adattamento al corpo 
consente di ripartire il peso 
in modo ottimale, eliminan-
do i dolorosi punti di pres-
sione e riducendo la neces-
sità di girarsi e rigirarsi alla 
ricerca di una posizione di 
r iposo comoda e priva di 
dolore. 

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automodella in 
modo naturale, distribuendo il peso uniformemente su tutta la 
superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un 
riposo senza stress e tensioni muscolari. 

Nido reload® BLUE FIRM, dispositivo medico, è il materasso per chi 

cerca il piacere di un riposo ergonomico. 

La sua struttura a celle aperte del Water foam ad alta elasticità, offre 

un’accoglienza più sostenuta che assicura una maggiore precisione nel 

modellarsi alla fisionomia del corpo. 

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze e lo strato intermedio in Memory Foam, il materasso 

si modella in modo naturale assorbendo l’energia cinetica che riduce i 

disturbi causati dai movimenti durante il sonno. Di notevole importanza la 

sua grande traspirabilità per una sensazione di freschezza e di massimo 

comfort.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.

PORTANZA 

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 7 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Nido reload®

LIGHT
I l  benessere che r icar ica

+ RIGENERANTE
La perfetta combinazione della qualità dei materiali abbinata alla ricerca tecnologica, rende 

Nido reload® LIGHT il materasso ideale per chi desidera riposare in modo sano e svegliarsi 

carico di energia anche dopo una giornata molto impegnativa. Si modella perfettamente al 

corpo durante il riposo, sostenendolo in modo ergonomico, alleviando tutti i punti di pressione 

e assecondando i naturali movimenti notturni. Favorisce così anche una corretta circolazione 

sanguigna, oltre che un perfetto recupero psico-fisico.

+ ERGONOMICO 
Grazie all’utilizzo di un esclusivo materiale Water Foam schiumato ad acqua, che presenta 

una composizione molecolare elastica e compatta, le pressioni del corpo vengono distribu-

ite in modo ancora più personalizzato ed equilibrato, offrendo maggiore ergonomia ed una 

migliore qualità del riposo. La linea Nido reload® LIGHT rappresenta quindi una nuova 

generazione di materassi in grado di raggiungere livelli superiori in termini di accoglienza 

e di sostegno del corpo. È disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto 

comfort a tutti.

+  TRASPIRANTE 
Il ricircolo costante di aria all’interno del materasso è garantito dalla base in Water Foam, 

che disperde in modo igienico l’umidità corporea e crea un ambiente asciutto, che impedisce 

il proliferare di acari e batteri. Questa continua areazione è supportata dall’abbinamento con 

Memory Foam e con la superficie di contatto in Memory Foam Breeze, materiali ter-

mosensibili a cella aperta, che rendono ancora più piacevole l’esperienza del riposo offrendo 

una completa sensazione di accoglienza e fresco benessere.

+ LEGGERO 
Nido reload® LIGHT è un materasso dall’accoglienza morbida e confortevole in Memory 

Foam e Water Foam dotato di canali di areazione trasversali che lo rendono ancor più 

leggero e rilassante. Reagendo al calore e alla pressione, Nido reload® LIGHT si adatta 

alle diverse forme e distribuisce omogeneamente il peso del corpo, modellandosi senza 

creare punti di pressione. Le sue caratteristiche termodinamiche fanno sì che riacquisti la 

sua forma iniziale dopo ogni compressione, indipendentemente dalla temperatura e altre 

variabili ambientali.
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L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam riducen-
do la pressione nei punti di 
contatto consentendo una 
notevole riduzione dei mo-
vimenti e dei cambi di posi-
zione notturni, con l’effetto 
di un sonno più salutare e 
r iposante.  Mai  p iù dolor i 
articolari o muscolari al ri-
sveglio. 

Il materasso Nido reload® LIGHT SOFT è il dispositivo medico che, 

avvalendosi di una straordinaria sinergia tra il Water Foam ad alta 

elasticità, la superficie di contatto ad alta traspirabilità in Memory Foam 

Breeze e lo strato intermedio termosensibile in Memory Foam, 

garantisce al corpo un sostegno leggero e perfettamente ergonomico.

La sua struttura a portanza soft, dotata di canali di aerazione trasversali, 

accoglie in modo personalizzato l’anatomia del corpo, e favorisce la 

corretta regolazione della pressione sanguigna evitando scomodi punti 

di pressione. Garantisce anche un ottimale allineamento della colonna 

vertebrale e uno straordinario comfort in ogni posizione.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

LIGHT SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Grazie al la sua part icola-
re superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
ad alta traspirazione, si mo-
della sulla struttura morfo-
logica del corpo permet-
tendo il massimo sostegno 
e la corretta postura della 
co lonna vertebra le .  Non 
crea punti di pressione, fa-
vorisce la circolazione ed è 
antidecubito. 

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

PORTANZA

1201101009080706050

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 3 cm 14 cm

Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggera e pratica, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e sagomati 
che favoriscono un costan-
te ricambio di aria, garan-
tendo un ottimo equil ibrio 
c l imat ico e un ambiente 
igienico per il sano riposo.
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Memory Foam  offre un 
comfor t  imparegg iab i le . 
L ‘adat tamento  a l  corpo 
consente di ripartire il peso 
in modo ottimale, eliminan-
do i dolorosi punti di pres-
sione e riducendo la neces-
sità di girarsi e rigirarsi alla 
ricerca di una posizione di 
r iposo comoda e priva di 
dolore. 

Il materasso Nido reload® LIGHT  FIRM è il dispositivo medico per chi 

cerca il piacere di un riposo ergonomico.

La struttura a celle aperte del Water Foam ad alta elasticità offre 

un’accoglienza più sostenuta, che assicura una maggiore portanza nel 

modellarsi alla forma del corpo.

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze e lo strato intermedio in Memory Foam, il materasso 

si modella in modo naturale assorbendo l’energia cinetica per ridurre i 

disturbi causati dai movimenti durante il sonno. La sua grande traspirabilità 

garantisce una sensazione di freschezza e di gran comfort.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

LIGHT FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

PORTANZA 

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

3 cm 4 cm 14  cm

Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggera e pratica, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e sagomati 
che favoriscono un costan-
te ricambio di aria, garan-
tendo un ottimo equil ibrio 
c l imat ico e un ambiente 
igienico per il sano riposo.



+ RIGENERANTE
Grazie alle sue innovative caratteristiche tecniche che assecondano in modo naturale i punti 

di pressione esercitati dal corpo, Nido reload® OLYMPIC 3D distribuisce sulla sua su-

perficie una corretta risposta elastica che sorregge perfettamente le varie parti del corpo e 

migliora la circolazione sanguigna. Al risveglio vi sentirete perfettamente riposati e rigenerati.

+  ERGONOMICO 
Nido reload® OLYMPIC 3D, grazie all’innovativo sistema am-

mortizzante con sagomatura 3D in Water Foam, è in grado di 

creare una superficie mobile che accoglie perfettamente le forme 

del corpo e che asseconda un’ottimale posizione della colonna 

vertebrale. Le caratteristiche dei materiali e la loro  lavorazione, 

con canali di aerazione longitudinali e trasversali, ne garantiscono 

l’elevata traspirabilità.

+  TRASPIRANTE 
La superficie di contatto in Memory Foam Breeze ter-

mosensibile, crea un microclima ottimale e molto con-

fortevole. Le caratteristiche di traspirabilità, elasticità e 

durabilità del Memory Foam Breeze garantiscono la 

massima performance e soddisfano le esigenze di coloro 

che amano vivere il proprio benessere.

Nido reload®

OLYMPIC 3D
L’evoluzione del comfort
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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggera e pratica, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

PORTANZA 

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 17 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

L’innovativo sistema ammortizzante con base in Water 
Foam e sagomatura 3D è in grado di creare una superficie 
mobile che si adatta perfettamente alle forme del corpo. 
Frutto di ricerca e tecnologia all’avanguardia, è la massima 
espressione della capacità ergonomica del materasso. Le 
caratteristiche dei materiali e la loro  lavorazione ne garanti-
scono l’elevata traspirabilità.

Nido reload® OLYMPIC 3D, dispositivo medico, è il materasso per chi 

cerca il piacere di un riposo confortevole.

La sua struttura, con elementi ergonomici 3D per un’accoglienza graduale, 

a celle aperte del Water Foam ad alta elasticità, offre un’accoglienza 

modellata sulla fisionomia del corpo.

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze, il materasso si adatta in modo naturale assorbendo 

l’energia cinetica che riduce i disturbi causati dai movimenti durante 

il sonno. Di notevole importanza la sua grande traspirabilità per una 

sensazione di freschezza e di massimo comfort.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa
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Nido Carbon, la ma-
g l ina  ant is t ress con 
f ibre di  carbonio,  ha 
una funzione antistati-
ca e crea un’efficace 
barriera contro i campi 
elettromagnetici. 

Nido reload®

SKY 
Nido reload® SKY è la linea di guanciali in Memory Foam in 

grado di modellarsi perfettamente alla conformazione del capo 

favorendo la naturale traspirazione della pelle e assicurando un 

microclima fresco e asciutto. 

Abbinato ai materassi Nido reload®, il cuscino favorisce la 

distribuzione uniforme del peso e permette al tratto cervicale di 

adattarsi perfettamente senza lasciare vuoti, riducendo al minimo 

ogni spinta gravitazionale.

La superficie in Memory Foam Breeze 
si adatta alle forme naturali di testa e tratto 
cervicale durante il riposo. Non trattiene il 
calore perché è particolarmente traspirante.
Oltre all’ergonomia, infatti, il principale pre-
gio di Memory Foam Breeze  è la sua 
sensibilità alla temperatura che favorisce un 
sonno fresco e un immediato rilassamento. 

L’innovativo tessuto realizzato con fibre Cell 
Solution® Clima ha una straordinaria ca-
pacità di regolazione termica e di controllo 
dell’umidità, assorbe il calore in eccesso e lo 
rilascia assicurando un microclima conforte-
vole durante il riposo.

Memory Foam a base di olio di soia è 
appositamente studiato per coadiuvare i l 
sonno. Questo materiale termosensibi le 
accoglie naturalmente i l capo e dona be-
nessere. 
Confortevole, elastico e traspirante genera 
una azione benefica per favorire un sano 
riposo.

DIMENSIONI
73x43x h 11-9-13 cm circa

DIMENSIONI
75x45x h 13 cm circa

CLASSICO
Il cuscino con sagoma classica a saponetta dona un sostegno cali-
brato al capo e riduce la pressione sul collo e sulle vertebre cervicali 
durante il sonno. Il guanciale diventa così un vero strumento di cura e 
prevenzione in caso di problemi articolari, di insonnia o di allergie. Utiliz-
zabile sia nel lato in Memory Foam Breeze che in Memory Foam. 

ANATOMICO
La sagoma anatomica del guanciale con due diverse altezze acco-
glie in modo adeguato la testa nell’abbassamento centrale, offren-
do un sostegno calibrato e favorisce il rilassamento della cervicale. 
Grazie alla traspirabilità del materiale viene migliorato il passaggio 
dell’aria che comporta una veloce dispersione di calore e di umidità.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

Prodotto certificato 
ERGOCERT 
Ente di Certificazione per l’Ergonomia 

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE
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Nido reload®

STAR
I guanciali Nido reload® STAR, sono particolarmente soffici e morbidi 

per accogliere ergonomicamente il peso del capo senza rilasciare alcuna 

pressione contraria. Sostengono la colonna cervicale in maniera corretta 

ed ottimale rilassando la muscolatura. 

La superficie di contatto in Water Foam Breeze con struttura a cella 

aperta, offre un’eccezionale traspirabilità, un riciclo dell’aria costante 

all’interno del cuscino per un riposo morbido ed igienico, sempre asciutto 

e fresco. 

Water Foam Breeze ,  particolarmente 
morbido e traspirante, è in grado di soste-
nere il capo in base alle pressioni ricevute 
e di assecondare ogni movimento in ogni 
posizione di riposo. 
Fresco e asciutto mantiene una temperatu-
ra stabile e garantisce un sonno rilassante. 

CLASSICO
Il guanciale con struttura a saponetta garantisce un anatomico so-
stegno al capo. La sua forma è indicata a chi desidera un guanciale 
che riduca al minimo i punti di pressione tra la testa e il cuscino. Utiliz-
zabile sia nel lato in Water Foam Breeze che in Memory Foam.

ANATOMICO
Il guanciale anatomico a “doppia onda” assicura un appoggio ana-
tomico al rachide cervicale che migliorando la postura del capo e 
l’allineamento della colonna vertebrale allevia i dolori muscolari e 
consente un confortevole e benefico riposo.

DIMENSIONI
73x43x h 11-9-13 cm circa

DIMENSIONI
75x45x h 13 cm circa

Nido Carbon, la ma-
g l ina  ant is t ress con 
f ibre di  carbonio,  ha 
una funzione antistati-
ca e crea un’efficace 
barriera contro i campi 
elettromagnetici. 

L’innovativo tessuto realizzato con fibre Cell 
Solution® Clima ha una straordinaria ca-
pacità di regolazione termica e di controllo 
dell’umidità, assorbe il calore in eccesso e lo 
rilascia assicurando un microclima conforte-
vole durante il riposo.

Memory Foam a base di olio di soia è 
appositamente studiato per coadiuvare i l 
sonno. Questo materiale termosensibi le 
accoglie naturalmente i l capo e dona be-
nessere. 
Confortevole, elastico e traspirante genera 
una azione benefica per favorire un sano 
riposo.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

Prodotto certificato 
ERGOCERT 
Ente di Certificazione per l’Ergonomia 

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE
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