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BELLUNO
materasso

Bonnel

A Lato Memory alta 
densità da 3,5 cm

C 600 molle 
Bonnel HD

Strato di supporto in 
schiumato ad acqua da 
1,2 cm

Interposto in 
feltro morbido 
termofissato

Interposto in feltro 
morbido termofissato

B Boxatura 
perimetrale 

forata

B Boxatura 
perimetrale 
forata

D Lastre bugnate ad alta 
densità con oltre 1000 punti 
di massaggio per un comfort 
ottimo.

B Carenatura perimetrale 
antiaffossamento, forata per 
permettere un costante e 
salutare ricircolo d’aria.

A Lato da 3,5 cm in 
memory form termosensibile, 
automodellante per distribuire 
in maniera omogenea il peso 
del corpo.

D Lato in schiumato ad 
acqua alta densità 
bugnato da 3 cm

MEMORY
FORM

C Molleggio Bonnel H.D. 
(High Density) da 600 molle 
(versione matrimoniale) con 
caratteristiche di robustezza 
e comfort per un costante 
sostegno e una portanza 
ottimale

Dispositivo medico
detraibile fiscalmente

Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

MOLLE
BONNEL

I  S O G N I  S O N O  R E A L T À80÷120 kg

portanza materasso 

RIGIDO

 
LAVABILE

in lavatrice

reti consigliate

FISSA
EBANO - OLIMPIA
ROMA - FRANCIA

Fodera di serie
BASE

Fodera di serie
ANALLERGICA

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

Tessuto con trattamento antipilling.
Cerniera perimetrale sottobordo 
per la completa sfoderabilità.

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.

Cerniera sottofettuccia invisibile 
per la completa sfoderabilità.

Lato estivo:
imbottitura con fresco Bamboo

Lato invernale: 
imbottitura con calda lana Cachemire

BELLUNO
190 / 195 / 200 su misura

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

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

Easy

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

BELLUNO ELITE
190 / 195 / 200 su misura

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

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

Base


