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7 ZONE DIFFERENZIATE
con sagomature che seguono 

le linee del corpo

materasso EXCLUSIVE TWIN 10.1
Fodera Exclusive

EXCLUSIVE TWIN 10.1 | linea exclusive
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EXCLUSIVE TWIN 10.1

BOX

STRUTTURA INTERNA
La struttura interna delle molle Twin System è suddivisa in zone differenziate che assicurano un sostegno adeguato alle varie parti del

corpo. Le varie portanze sono assicurate dalla quantità di molle inserite nelle diverse zone. 

Le molle sono disposte in modo da offrire un sostegno adeguato alle varie parti del corpo. Per migliorare il comfort questo materasso ab-

bina le molle indipendenti a strati  di Myform.

RIVESTIMENTO
sfoderabile lungo i quattro lati

dotato di 6 maniglie

EXCLUSIVE TWIN 10.1
Questo materasso rappresenta un’eccellenza nel settore del riposo e presenta dimensioni decisamente

importanti. Il tessuto della fodera morbido e elegante è arricchito da imbottiture che ne migliorano mol-

tissimo il comfort.  Nel lato invernale ed estivo troviamo un’imbottitura Dimension (bamboo - poliestere).

Questa soluzione consente di mantenere inalterata l’elasticità e la sofficità della fibra naturale anche

dopo diversi lavaggi.

molle
materasso 
matrimoniale

2200
cm
altezza box

22
kg al m2

peso

13
cm
materasso finito

30
zone
differenziate
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Fodera

Tessuto: Exclusive (viscosa - poliestere) 

Imbottitura lato invernale: Dimension (bamboo + poliestere) 

Imbottitura lato estivo: Dimension (bamboo + poliestere) 

fodera lavabile in lavatrice a 30°C delicato

IMBOTTITURA
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Molla Twin System
Le molle della Linea Twin System sono composte da un unico filo d’acciaio che avvol-
gendosi su se stesso forma 2 spirali , una interna e l’altra esterna, di altezze diverse.
Queste molle hanno una straordinaria capacità di adattamento alla morfologia del
corpo indipendentemente dalla posizione assunta durante il riposo. Le spirali offrono
un sostegno variabile proporzionato al peso adattandosi alla pressione esercitata e
restituendo una spinta adeguata.

SPECIFICHE TECNICHE

1-Myform Air 4 cm

2-Twin System 2200 molle

3-Myform Air 4 cm
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zona cervicale
massimo 
sostegno

zona piedi
massimo
sostegno

zona spalle
sostegno

accogliente

zona polpacci
sostegno

accogliente

zona bacino
media

accoglienza

zona dorsale
massimo
sostegno

zona gambe
massimo
sostegno
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