
Supporti Anatomici.
La base del tuo benessere.



Motorizzata
Trasformate la vostra camera
in un’autentica area relax!
Guardare la tv, leggere, riposare
nella totale libertà di scegliere la 
posizione più comoda.
Meccanismo di alzata testa/alzata 
piedi azionato da un affidabile 
motore estraibile che si aggancia al 
telaio, snodabile in ben 5 punti per 
offrire il massimo comfort.
Un pratico telecomando permette
di regolare l’inclinazione del supporto 
a proprio piacimento rimanendo 
comodamente stesi sul letto.

Caratteristiche tecniche:

 Telaio in multistrato di faggio da 60x30 mm con verniciatura atossica.
 Doghe in lamellare di faggio evaporato e flessibile 38x8 mm.
 Ammortizzatori in caucciù a 2 doghe.
 Cursori di rigidità centrali.
 Snodi dorso-lombari regolabili.
 Doghe profilate zona spalle. 
 Doghe sagomate testa-piedi.
 Altezza totale rete 30-35-40 cm, piedi svitabili diam. 50 mm.
 Misure standard : singola 80x190 cm, matrimoniale 160x190 cm.

Innovativi ammortizzatori
indipendenti gli uni dagli
altri ma interattivi tra loro, 
seguono e ammortizzano
ogni posizione assunta dal 
corpo, hanno un’elevata 
resistenza alle sollecitazioni
e allo stress causato dall’uso.

I cursori montati su doppia 
doga permettono di regolare 
con minore o maggiore rigidità 
la zona dorso-lombare.

Doghe sagomate nella zona 
testa-piedi per sostenere il 
materasso nella sua lunghezza 
intera e consentire un suo 
perfetto appoggio.

Le doghe profilate
nella zona spalle 
offrono la massima 
elasticità e il miglior 
comfort.

Il supporto 
anatomico
è la base del 
sistema letto.

Gli ammortizzatori della zona dorso-lombare 
permettono, grazie ad un pulsante, di regolarne 
la rigidità, offrendo un ulteriore possibilità di 
personalizzare il riposo.

Anche il migliore dei materassi è inefficace
se non armonizza con il supporto anatomico.
Materasso, supporto e guanciale devono lavorare in sinergia, sostenere e 
assecondare la naturale forma del corpo e reagire elasticamente ad ogni 
pressione, solo in questo modo il riposo sarà confortevole ed ergonomico.
Proponiamo supporti di alta qualità, in grado di assicurare una completa 
sinergia con i nostri materassi.
L’utilizzo esclusivo del faggio multistrato più resistente e flessibile assicura 
robustezza e affidabilità, gli ammortizzatori di ultima generazione 
testimoniano la costante ricerca del massimo risultato in termini di comfort e 
la nostra attenzione ai dettagli e all’innovazione.

Fissa
Disponibile singola o matrimoniale, 
elegante nel suo telaio in legno e 
confortevole grazie agli innovativi 
ammortizzatori, dotata di cursori 
di rigidità nella zona centrale è il 
complemento ideale per i nostri 
materassi.

Manuale
Supporto singolo con meccanismo di 
alzata testa / alzata piedi manuale. 
Snodabile in 3 punti consente di 
variare la posizione di riposo con un 
semplice gesto. 

Pulsante
regolatore
di rigidità.

Zona
spalle-bacino.

+ rigido - rigido

Motore più potente, più rapido,
più efficiente.
Emette meno di 0,5W in Standby.


