
MATERASSI IN ELASGUM®

LUXOR
La struttura utilizza il leggero e attivo Elasgum™ con sagomatura tridimensionale che
favorisce una postura naturale e un’accoglienza specifica per le varie parti del corpo.

Portanza: Media Personalizzabile

Caratteristiche tecniche

 



La struttura utilizza il leggero e attivo Elasgum™ con sagomatura tridimensionale che favorisce una postura
naturale e un’accoglienza speci�ca per le varie parti del corpo. È incredibilmente elastico e in grado di ritrovare
la sua forma originaria in modo graduale e costante. Le 7 zone di�erenziate assicurano un perfetto
allineamento e sostegno della colonna vertebrale, migliorato dall’inserto a onda assimetrico in Elasgum™ XD a
portanza sostenuta, mentre il peso del corpo viene distribuito senza particolari pressioni e tensioni articolari.
Inoltre, grazie all’utilizzo di foam di�erenti, il prodotto o�re una duplice accoglienza, da un lato più rigida per
conferire un maggiore sostegno e dall’altro più avvolgente.



  

Tecnologie

ELASGUM®

Poliuretano espanso di ultima generazione a cellule aperte, che contribuisce alla
sensazione di comfort e benessere del materasso e garantisce un’ottimale circolazione
dell’aria.

ELASGUM® HR

Evoluzione di Elasgum®, con cellule ancora più aperte che assicurano una traspirazione
ancora più e�cace e un perfetto controllo dell’umidità.

ELASGUM® XD

Elasgum® XD è un poliuretano espanso ad alta densità e più resistente per conferire
stabilità e longevità al materasso. Utilizzato lungo tutto il perimetro ne rinforza
notevolmente la struttura.

WASHABLE COTTON

Speciale �bra a base di cotone biologico, privo di sostanze nocive per l’uomo e per
l’ambiente. A contatto con la pelle dona una piacevole sensazione di freschezza. Non
trattiene la polvere e previene la proliferazione degli acari.

MATERIALI

IMBOTTITURE

Elasgum®

altezza struttura 19
cm

Rivestimento
sfoderabile su 4 lati

versione
anallergica

Portanza:
Media

Personalizzabile

altezza totale 22
cm



OPTICAL

Tessuto morbido e fresco, grazie alla speciale texture a nido d’ape favorisce la dispersione
dell’umidità corporea o�rendo un riposo confortevole e una sensazione di benessere.

FASCIA 3D

La fascia perimetrale in tessuto volumetrico 3D migliora la traspirabilità del materasso,
assicurando il riciclo dell’aria e l’evaporazione dell’umidità.

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO
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