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La particolarità di questa cover è quella di avere un doppio 
rivestimento: la parte superiore è rivestita in tessuto misto viscosa, 
ideale per le stagioni autunno/inverno. 
La parte inferiore è rivestita con tessuto Ice System che garantisce una 
sensazione di fresco ideale per le stagioni più calde.
Questo sistema permette quindi di adattare il materasso alla esigenze 
termiche favorendo una altissima qualità del sonno. 

SISTEMA COVER

traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad 
alta

beneform antidecubito5 strati sagomato da 
blocco

L’UMIDITÀ NON È PIÙ UN PROBLEMA

Una delle proprietà che individuano una schiuma di alta qualità è la sua capacità di regolare il clima 
mentre riposiamo. Il materasso con EUCAFEEL® colpisce davvero nel segno in quanto le sue schiume 
sono estremamente aperte e idrofile allo stesso tempo. Queste caratteristiche hanno dimostrato che   il 

materasso con EUCAFEEL® può assorbire quasi quattro volte più umidità rispetto ai materassi in schiuma 
tradizionali. Ciò impedisce l’accumulo di umidità sulla superficie del materasso. Tutti sudiamo e ogni materasso 

viene a contatto con l’umidità.  Ma tutti desideriamo dormire in un ambiente asciutto, perché solo così 
possiamo avere il riposo e il recupero che desideriamo. 

Rispetto ai marchi convenzionali EUCAFEEL® offre un ambiente molto fresco e piacevolmente asciutto.
Un materasso che ti rende ogni sonno sensibilmente migliore.

Traspirabilità / Assorbimento umidità
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CLIMA IDEALE AL POSTO 
DELL’ACCUMULO DI CALORE

Materasso con EUCAFEEL® ottiene il massimo dei voti. 

I test hanno dimostrato che l’assorbimento di calore è significativamente 
inferiore rispetto alle schiume convenzionali o visco. Questo migliora la 
sensazione di dormire in un ambiente fresco. 
Se guardate la superficie del materasso diventa ovvio che 
la distribuzione del calore è molto più uniforme di quella con i prodotti 
precedentemente disponibili ed è questo un importante contributo al 
comfort del sonno.
Il materasso con EUCAFEEL® offre la migliore dissipazione possibile del 
calore corporeo e offre una sensazione piacevole e confortevole.

Regolazione del calore

ADDIO AI PUNTI 
DI PRESSIONE

Il materasso FEEL non solo offre un 
clima ideale per dormire, ma offre un 

sollievo dalla pressione ideale.
La struttura cellulare - estremamente 

aperta e completamente disomogenea - è 
la ragione per cui si ottengono valori di 

picco durante i test di laboratorio: EUCAFEEL ® si distingue notevolmente rispetto 
alle varianti di schiuma convenzionale e visco per un comfort ancora maggiore e per 

un sonno ancora migliore. 
Ogni persona è un individuo, il corpo di ognuno è costruito in modo diverso. Ognuno 

di noi ha quindi bisogno di un materasso che si adatti al corpo. Il materasso FEEL 
cede dove deve cedere e fornisce supporti dove è necessario il supporto.  Schiuma 

flessibile per un corpo in equilibrio: schiuma innovativa per un sonno leggero.
Semplicemente l’innovazione che puoi provare!

Distribuzione della pressione

EUCAFEEL® poliuretano
convenzionale

viscoelastico


