
Magnifico 12 evo_2021
1 - Tessuto Viscosa e Outlast
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Imbottitura in memoform 2 cm
4 - Imbottitura in memoosoft
5 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
6 - Box indeformabile h 25 cm: 
      Lastra in Memoform 4 cm 
      Lastra in Memoform 3 cm 
      Molle in carbonio insacchettate 600 mq 
      Lastra in Elioform 3 cm

BENEFICI
  Avvolgente

Extra Comfort
Traspirante

GARANZIA
12 anni

memoform

magnifico 12 evo
• Il materasso è indeformabile, grazie al box che avvolge le lastre e le molle 
• Le molle sono realizzate in carbonio, un materiale tecnologico di qualità superiore leggero e ultraresistente. 
   Reagiscono indipendentemente l’una dall’altra e si adattano alla pressione del corpo garantendo un sostegno 
   differenziato molto preciso
• Sostegno differenziato in 7 zone per testa, spalle, schiena, bacino, gambe, ginocchia e caviglie
• Lastra in Memoform, offre un supporto anatomico e comfort avvolgente
• Lastra in Elioform, per un sostegno ottimale della schiena
• Imbottitura in fibra anallergica, Memoform e Memosoft donano extra comfort
• Tessuto in Outlast® termoregolatore crea un microclima perfetto
• Rivestimento in Viscosa, traspirante, sfoderabile, morbido al tatto e facilmente lavabile

COLLEzIOnE MAGNIFICO

RIVESTIMEnTO
Outlast®, Viscosa 
IMBOTTITURA 
Fibra anallergica, Memoform e Memosoft
LIVELLO DI COMPFORT 
Memoform (2 cm)
STRUTTURA PRODOTTO 
Molle insacchettate in 
carbonio (600 per m2),
Elioform (3 cm), box indeformabile
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Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi�ed Space Technology. ™
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CERTIFICAzIOnI

100% Made in Italy Resistenza dei 
materiali utilizzati

Studi sull’ergonomia
in collaborazione con
UnIVERSITÀ DI FIREnzE

OEKO-TEX®  Classe I

Sfoderabile

DORMIRE È IL PIACERE PIÙ IMPORTANTE.


