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TOLOSA
Dispositivo medico

detraibile fiscalmente

Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso

differenziate

7ZONE

Strato di supporto in 
schiumato ad acqua 
da 13 cm circa

B Sagomatura a zone 
differenziate

A Lato in Memory 
con oli essenziali 

scavato
da 7 cm circa

C Canali di
 aerazione

MEMORY
FORM

C Lavorato a 7 zone di 
portanza differenziate, per 
adattarsi perfettamente alle 
forme del corpo.

B Resina elastica ad alta 
densità di supporto per un 
sostegno ottimale.

A Lato in Memory form 
composto da acqua e materie 
prime derivate da fonti 
rinnovabili quali la soia e un 
mix di oli essenziali studiati per 
coadiuvare il sonno

I  S O G N I  S O N O  R E A L T À60÷90 kg

portanza materasso 

MEDIO

 
LAVABILE

in lavatrice

Completamente
Sfoderabile
con cerniera

su 4 lati
sopra e sotto

reti consigliate

FISSA - A.T.P.
MOTORIZZATE

TUTTE LE RETI

Fodera di serie
ANALLERGICO ELITE

Fodera di serie
ANALLERGICO

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

SFODERABILE
con cerniera

su 4 lati

Completamente
Sfoderabile
con cerniera

CENTRALE

Completamente
Sfoderabile
con cerniera

SOPRA E SOTTO

Cerniera perimetrale sottobordo 
per la completa sfoderabilità.

Fodera di rivestimento 
completamente divisibile per una 
perfetta igiene.

Fascia laterale lavorata completa 
di inserto 3D traspirante e maniglie 
in stoffa per il posizionamento del 
materasso sul piano letto.

Fascia laterale lavorata completa 
di inserto 3D traspirante e maniglie 
in stoffa per il posizionamento del 
materasso sul piano letto.

TOLOSA
190 / 195 / 200 su misura

80 85-90 120 140 160 165-170-180 al cm2

Silver-Tencel – Cachemire –
Bamboo – Anallergico – 
Organic Cotton  

Easy – Feeling

Attenzione: il dispositivo medico NON viene prodotto con la fodera Easy.

TOLOSA ELITE
190 / 195 / 200 su misura

80 85-90 120 140 160 165-170-180 al cm2

Silver-Tencel – Cachemire –
Bamboo – Anallergico – 
Organic Cotton  


