Linea Topper

COSA SONO I TOPPER
E A COSA SERVONO

TOPPER CLIMA 4.0 H3

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Frutto di moderne tecnologie, dona un piacevole senso
di freschezza. Grazie alla sua capacità di disperdere
l’umidità corporea mantiene sempre un microclima
ideale. Garantisce la compatibilità termica con il partner.

Grazie al trattamento SMART TEMP riduce il surriscaldamento
donando freschezza e benessere.
Elevata capacità di traspirabilità e dispersione dell’umidità
corporea grazie al pannello in Air-Mesh® 3D tridimensionale

IL COMPLEMENTO RISOLUTIVO PER OGNI SISTEMA RIPOSO
Il Topper è un accessorio per migliorare le prestazioni del materasso su cui viene posizionato.
In base allo spessore, alle qualità del tessuto e
delle imbottiture, può svolgere diverse funzioni
specifiche tra cui il miglioramento del microclima durante il riposo o un accrescimento del grado di confort del materasso.
Per avere un’ottima resa il topper deve essere
posizionato esclusivamente su materassi in buono stato di conservazione o abbinato ad un nuovo materasso nel momento dell’acquisto.

I vantaggi offerti dal topper:
Migliora l’accoglimento e il comfort
Migliora l’igiene proteggendo
il materasso da eventuali macchie.

AIR MESH 3D

Migliora il “clima” durante il riposo
(se realizzato a questo specifico scopo)
Elimina la fastidiosa separazione di due
materassi singoli
(utilizzando un topper matrimoniale)
Può essere facilmente trasportato e perciò
utilizzato anche in vacanza.

MATERIALI UTILIZZATI
Rivestimento: tessuto elasticizzato con trattamento SMART
TEMP in poliestere. Losangatura a tutto campo
in Puro Lino e falda anallergica di supporto
Pannello in 3D Air-Mesh per circolazione aria
Elastici angolari per bloccaggio Topper

TOPPER COMFORT 4.0 H6
Pannello super-imbottito con doppio supporto in Air Cell 100%
indeformabile e super-elastico.
Garantisce un confort eccezionale.

Puro Lino

trattamento
SMART TEMP

Fodera lavabile in
lavatrice professionale
ciclo delicato lana a 30°

PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINOLISTINO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Garantisce un comfort eccezionale
Doppio pannello maggiorato in puro Air Cell® indeformabile.
Imbottitura in puro lino, fresco e traspirante.

MATERIALI UTILIZZATI
Rivestimento: tessuto Tencel® elasticizzato – trapuntatura
piazzata

Telina contenitiva: Microfibra
Elastici angolari per bloccaggio Topper

Puro Lino

Fibra Cava GRS

PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINOLISTINO
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TOPPER GUANCIALI
ACCESSORI

Imbottitura: Puro Lino supportato da fibra cava anallergica
certificata GRS - Doppio supporto in Air-Cell 100% indeformabile

Linea topper
TOPPER DACRON H5
EFFETTO PIUMA
Creato per coniugare una grande sensazione di comfort
con l’igienicità e l’estrema praticità.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Una morbidezza unica. Le fibre ultrafini d’imbottitura, corte
e flessibili, lavorate a fiocchi, donano a questo prodotto una
sofficità incomparabile
Recupera velocemente il volume iniziale, così il vostro materasso
si adatta costantemente a tutte le posture nel corso del del
riposo

TOPPER MEMORY FRESH H 6
Sfoderabile a 360°
Sfoderabile, creato per donare il top del comfort ed una
grande traspirabilità e sensazione di freschezza.

Igienico, si rigenera ad ogni lavaggio.

MATERIALI UTILIZZATI
Tessuto: 100% cotone sanforizzato
Imbottitura: in puro Dacron con lavorazione a fiocchi
Elastici di ancoraggio al materasso

Lavabile in
lavatrice
fino a 90°
PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINOLISTINO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Elevato comfort dato dalla presenza di 5 cm di Memory Fresh

Creato per donare un comfort eccezionale ed un riposo
ergonomico rigenerante.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Elevato comfort grazie alla presenza del Memory H 5 cm
Prodotto con un tessuto in Tencel®, traspirante, che esalta la
capacità di dispersione dell’umidità e del calore.

La struttura a cellule aperte permette un passaggio d’aria
superiore rispetto ai Memory tradizionali.

Cerniera divisibile a 360°
Foderina: 100% Poliestere elasticizzato
Lastra in Memory Fresh a 5 zone di portanza differenziata H 5

MATERIALI UTILIZZATI
Tessuto:
Tencel® elasticizzato ad alta grammatura pre-imbottito
Cerniera divisibile a 360°
Foderina: 100% poliestere elasticizzato
Lastra in Memory Foam
a 5 zone di portanza differenziata H 5

Memory
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Tessuto: Tencel® elasticizzato pre-imbottito ad alta
grammatura

FRESH

Fodera lavabile in
lavatrice professionale
ciclo delicato lana a 30°
PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINOLISTINO

TOPPER GUANCIALI
ACCESSORI

MEMORY TOPPER H6
Sfoderabile a 360°

Rapidità di ritorno alla temperatura ambiente dato dalla
particolare schiuma Memory Fresh utilizzata.

MATERIALI UTILIZZATI

Fodera lavabile in
lavatrice professionale
ciclo delicato lana a 30°
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