Materasso 1+1
Un'idea nuova di materasso
Il materasso 1+1 ha due anime, è cioè composto da due pezzi che si mettono uno sopra all'altro: un materasso in lattice o in lattice+fibre
di cocco, e sopra un materassino imbottito con lana e/o cotone, dello spessore di cm. 4/6/8. Il materasso sotto in lattice, o in
lattice+cocco, è portante, porta il peso della persona senza deformarsi, e dà elasticità. Il materassino sopra in lana e cotone è a contatto
diretto del corpo, e dà il confort delle fibre naturali: la traspirazione, il calore della lana, la freschezza del cotone.
Abbiamo pensato a questa soluzione particolare soprattutto per risolvere il problema del peso e ingombro dei materassi matrimoniali
unici. In questo modo il materasso è più agevole da spostare e girare; ed è più facile l'operazione di esporlo all'aria e sole
periodicamente, perchè si espone solo il materassino di lana e cotone che ha un peso contenuto.
I vari modelli hanno composizioni diverse, per soddisfare diversi gusti e esigenze: i materassi con lattice basso e le fibre di cocco sono
compatti, con poca elasticità, e sono indicati per chi vuole un materasso duro; i materassi con lattice più alto sono più elastici, indicati
per chi vuole un materasso più accogliente.

LISTINO PREZZI

Note:
Nella casella "Composizione" i numeri si riferiscono alle
altezze dei materiali che compongono il materasso.
La misura in lunghezza dei materassi va da cm. 190 a cm.
200.
Sono possibili misure superiori in lunghezza e larghezza,
con variazioni dei prezzi.

GALLERY
LA GALLERY A FONDO PAGINA MOSTRA LE FOTOGRAFIE
DELLA COMPOSIZIONE E LE CARATTERISTICHE DEI VARI
MODELLI.

composizione

da cm 80 a 90

120

da 160 a 180

sotto: lattice 8
sopra: cotone 3 lana 3
sotto: lattice8
sopra cotone4 lana4
sotto: lattice 12
sopra: cotone 2 lana 2
sotto: lattice 12
sopra: cotone3 lana 3
sotto: lattice 15
sopra: cotone 2 lana 2
sotto: lattice4 cocco3
sopra: cotone3 lana3
sotto: lattice 4+4 cocco 3
sopra: cotone 2 lana 2
sotto: lattice 12+cocco1
sopra: lana2 cotone2
sotto: lattice12 cocco1+1
sopra: cotone2 lana2
sotto: lattice 8+4 cocco 3
sopra: lana2 cotone2
sotto: lattice 6+6 cocco 3
sopra: lana 2 cotone2
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