
pegasus
Materasso anatomico realizzato con 5 zone differenziate. Garantisce un riposo 
salutare tramite una composizione di quattro diversi strati che lavorano in sinergia 
tra loro. La struttura centrale realizzata con una lavorazione a cubi indipendenti 
permette una perfetta adattabilità alle diverse parti del corpo.

Lo strato di memory micromassaggiante migliora la circolazione.

Lo strato superiore, realizzato in microcapsule di gel aumenta la sensazione di 
freschezza.

Il materasso è progettato per disperdere calore ed umidità tramite l’innovativo 
programma air system evitando il ristagno di aria umida.

rivestimento

istruzioni di lavaggio

certificazioni

90% poliestere 10% viscosa gr. +/- 365 gr/mq.

Trattamento antipilling e anti-acaro. Prodotto certificato 
Oeko-Tex®

dispositivo medico

190 / 195 / 200

25

dimensioni

caratteristiche

ANTI 
PILLING

01 
memory gel d. 50, lavorazione 
bugnato con microcapsule di gel h. 2 
cm. Portata 1,6 kpa.

02 
elemento di sostegno in poliuretano 
schiumato ad acqua e sagomato ad 
onda d. 30. Portanza 3,4 kpa. 

03 
poliuretano a cellula aperta d. 35 
schiumato ad acqua h. 12,8 cm. 
Portanza 3,6 kpa.

04 
memory alta traspirabilità d. 52 
sagomatura ad onda. Altezza 4 cm e 
portanza kpa 1,8.

05 
poliuretano a cellula aperta, schiuma 
ad acqua a portanza differenziata d. 
35. Altezza 12,7 cm e portanza 3 kpa.

dim. materasso (larghezza x lunghezza cm)

80 / 85 x 190 / 195 / 200

90 x 190 / 195 / 200

100 x 190 / 195 / 200

120 x 190 / 195 / 200

140 x 190 / 195 / 200

160 / 165 / 170 x 190 / 195 / 200

180 x 190 / 195 / 200

prezzi

note

fuori misura +20% da applicare alla misura superiore
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