
IDRA
SLEEP COMFORT

RIVESTIMENTI
Tessuto con trattamento impuntura 
lamination trapuntato, colore caldo 
sabbia, composizione 12,4% Lana 
kashmire, 83,9% pes.3,7% viscosa,  
ben 500/gg m2 di peso molto 
morbido indipendentemente 
dalla falda, Climatizzato caldo 
d'inverno e fresco d'estate, al 
suo interno una morbida falda 
in fiocco da 500/gg m2 cucita 
con tessuto cotone, lavabile 30°.

Composizione 77,8% Poliestere, 
22,2% Tncl , 280/gg m2 , determina 
un effetto climatizzato, per cui 
caldo d’inverno e fresco d’estate, 
Climatizzato caldo d’inverno e 
fresco d’estate, l’interno del suo 
Cover ha una falda in fiocco da 
420/gg m2 cucita con tessuto 
cotone, lavabile 30°, anallergico, 
antibatterico.

Tessuto con trattamento Softener,  
bianco white con filamenti Silver 
antistatici antistress, composizione  
76,9% Poliestere, 22,1% Polyviscosa,  
210/gg m2, Climatizzato caldo 
d’inverno e fresco d’estate, l’interno 
del suo Cover ha una falda in fiocco 
da 340/gg m2 cucita con tessuto 
cotone, lavabile 30°, anallergico, 
antibatterico.

Tessuto con trattamento Q .dry 
antimacchia, colore white, composizione 
100% poliestere effetto morbido, 
280/gg m2, determina un effetto 
climatizzato, per cui caldo d’inverno 
e fresco d’estate, al suo interno una 
morbida falda in fiocco da 300/
gg m2 cucita con tessuto cotone, 
lavabile 30°.

Tessuto con trattamento alle 
essenze di Aloe, colore white, 
composizione 100% poliestere 
effetto softener, 210/gg m2, 
determina un effetto climatizzato, per 
cui caldo d’inverno e fresco d’estate, 
il suo cover nelle versioni disponibili, 
ha all’interno una falda in fiocco 
da 300/gg m2, cucita con tessuto 
cotone, lavabile a caldo 30°, 
anallergico.

MISURE
LARGHEZZA

cm 80 cm 25 cm 190/195/200

cm 85 cm 25 cm 190/195/200

cm 90 cm 25 cm 190/195/200

cm 160 cm 25 cm 190/195/200

cm 165 cm 25 cm 190/195/200

cm 170 cm 25 cm 190/195/200

cm 180 cm 25 cm 190/195/200

LUNGHEZZEALTEZZA

cm 100 cm 25 cm 190/195/200

cm 120 cm 25 cm 190/195/200

cm 140 cm 25 cm 190/195/200

KASHMIRA

TENCEL

SOFT

SILVER

ALOE VERA



LASTRA IN MEMORY ONDA
SPESSORE 6 CM.
DENSITÀ 60 KG/M3

ACQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 16 CM.
DENSITÀ 25 KG/M3

LATO INVERNALE
C/ MEMORY

LATO ESTIVO
ACQUATERM

Al di sotto ha una lastra in acquaterm 
senza CFC pertanto biologicamente 
pura, si adatta perfettamente ad un 
periodo estivo. Per avere una costante 
traspirabilità e munito di fascia 
perimtrale in 3D, con sfoderabilità 
totale del cover, che racchiude in esso 
un secondo rivestimento la cerniera 
è nascosta tra due morbidi bordini, 
con una falda interna del tessuto 
totalmente anallergica da 380gr.m2, 
munito di maniglie e areatori.

Il materasso IDRA è tecnologicamente avanzato 
con un innovativo concetto ergonomico, in 
ogni sua parte, in quanto asseconda ogni parte 
del corpo e si modella perfettamente ad esso. 
Termosensibile perché la sua temperatura si 
adegua perfettamente a quella corporea, è a 
lenta memoria perché è in grado di recuperare 
lentamente la forma originaria. 

IDRA

ANTIBATTERICO
Il materasso è fatto 
con materiali che 
non permettono 
il proliferare dei 

batteri.

CLIMATIZZATO
Il materasso 
assicura una 

perfetta 
temperatura

in ogni stagione.

ANALLERGICO
Il materasso è 
costruito con 
materiali che

non provocano 
allergie.

NO CFC
Tutte le nostre 
lastre sono in 
assenza diCFC 

(cloroflurocarburi) 
cioè ecologiche.

3D
La fascia in tessuto 
AirSystem assicura 

una perfetta 
ipertraspirazione.

LAVABILE
Il rivestimento
è lavabile, si 

consiglia il lavaggio 
a secco.

UN MATERASSO TROPPO RIGIDO PUO’ COMPRIMERE
I VASI SANGUINI 

E’ fondamentale una postura corretta ed un supporto 
adeguato durante il riposo per mantenere una posizione 
naturale della colonna vertebrale che consenta una 
buona reidratazione dei dischi invertebrali.

I materassi Mondo Relax sono stati studiati per 
garantirvi sempre un corretto riposo evitando tutte le 
spiacevoli e a volte dolorose conseguenze dei prodotti 
scadenti presenti nel mercato.

La lastra superiorie in Memory Foam 
consente un perfetto adattamento 
del materasso con il vostro corpo.

DORMIRE SANO
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SFODERABILITÁ
Il materasso è 

completamente 
sfoderabile

con una cerniera 
nascosta tra due 

bordini
in testa o, a 
seconda del 

modello, con una
cerniera al centro.

LASTRA 
MASSAGGIANTE
Lastra microareata 
che determina un

massaggio durante 
il sonno.

I nostri materassi garantiscono 
alti standard di resistenza e tenuta 
grazie all’alta qualità dei materiali 
usati. Per facilitare  la scelta del 
materasso più adatto alle vostre 
esigenze abbiamo definito una 
scala di rigidità che indica, da 
1 a 10, il grado di morbidezza e 
adattamento alla superfice del 
corpo, lasciando inalterato il 
valore di tenuta e resistenza del 
materasso.

TEST RIGIDITA’


