Linea Twin System

Tecnologia

Altezza Totale

Fodera

TWIN
SYSTEM

26cm

BORDATA

Versione con Fodera Fibersan

Grazie alle 2000 molle indipendenti a spirale Twin System a 7 Zone Differenziate, TWIN 2000 BORDATO saprà regalarti a lungo,
notte dopo notte, un sostegno valido, mai rigido, preciso e personalizzato per ogni zona del corpo. L’innovativo Box System in
Myform Extension che racchiude la struttura interna, garantisce una perfetta elasticità, senza rinunciare ad un’accoglienza sempre
morbida. Per un perfetto comfort di riposo!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ECCELLENTE ELASTICITÀ

TRASPIRAZIONE COSTANTE

SUPPORTO PERSONALIZZATO

ALTISSIMO COMFORT

SOSTEGNO DEFINITO

PERFETTA IGIENE
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Sostegno
LEGGERO

Accoglienza
MORBIDA

RICORDA: la sensazione di sostegno e di accoglienza che provi sdraiandoti su un materasso è assolutamente personale, e varia per ciascuno di noi in base al peso,
all’altezza, alle abitudini posturali, ai gusti e a molti altri fattori. Dorelan ti consiglia perciò di non affidarti esclusivamente alle caratteristiche tecniche del prodotto, ma di
provare sempre di persona il materasso, valutando attentamente anche la tipologia e le condizioni della rete su cui lo utilizzerai. Per supportarti in ogni fase della tua
scelta, affidati alla consulenza gratuita degli Esperti del Riposo a tua disposizione presso tutti i Rivenditori Dorelan.

TECNOLOGIA TWIN SYSTEM
Nel cuore di TWIN 2000 BORDATO lavorano in sinergia
Myform Extension (3,5cm)
Box System
2000 Molle Twin System (nella versione matrimoniale)
Box Interno
Myform Extension (3,5cm)
Box System

LAVORAZIONE A 7 ZONE DIFFERENZIATE
L’alternanza di 7 Zone Differenziate da un maggiore o minore numero di molle fornisce
al corpo un sostegno più deciso oppure più accogliente laddove è necessario, per un
supporto sempre personalizzato.

FODERA
La Fodera è resa unica dalla tradizionale cucitura “bordata”, che offre a lungo una
perfetta risposta elastica ad ogni tuo movimento.
Fascia laterale in tessuto tridimensionale Respiro: migliora e favorisce l’aerazione,
per una costante traspirazione del materasso.

Fodera disponibile in 3 modelli:

MYFORM MEMORY
Per il massimo del comfort

NATURLIFE
Fresca, accogliente e naturale

FIBERSAN
Anallergica e traspirante
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