
AllenArsi ogni 
giorno.

FAre stretching 
ogni notte.
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BREVETTATO

Gianluigi Buffon – Campione d’Italia.

Allungamento 
Cervicale/Lombare

Allungamento 
delle Gambe

Fino A esAurimento scorte
solo mAterAsso mAgnistretch  -25%       solo rete ergo Due -20%

mAgnistretch
con

rete ergo Due
sconto

Fino Al 35%

MagniStretch è il materasso innovativo che allunga la schiena grazie alla sua 
speciale lastra a sezioni inclinate. Combinato con la rete Ergo Due, fissa o elettrica, 
esalta le sue prestazioni grazie alle piastre ergonomiche e ai regolatori di rigidità. 



mAgnistretch

rete ergo Due FissA eD elettricA
Piano di supporto: regolatori di rigidità 
personalizzata e piastre ergonomiche per un 
supporto differenziato del corpo. 26 doghe in legno 
di faggio con ammortizzatori in caucciù.

Fermi Blocca materasso

Due motori incorporati in ogni rete sollevano fino a 
110/120 kg permettendo l’alzata separata di testa e 
gambe (solo nella versione elettrica)

Struttura in legno di faggio, altezza telaio: 7x2,5 cm 

Piedini di sostegno alti 30 cm

MAGNISTRETCH 9 (23 cm) 160X190
PREZZO INTERO:  € 1652 SPECIAL PRICE: € 1199

MAGNISTRETCH 10 (25 cm) 160X190
PREZZO INTERO: € 1906 SPECIAL PRICE: € 1399  

ERGO DUE FISSA 160X190
PREZZO INTERO: € 779 SPECIAL PRICE: € 599
ERGO DUE ELETTRICA 160X190
PREZZO INTERO: € 1599 SPECIAL PRICE:€ 1249

MAGNISTRETCH 9 + ERGO DUE FISSA 160X190
PREZZO FINALE: € 1798
MAGNISTRETCH 9 + ERGO DUE ELETTRICA 160X190
PREZZO FINALE: € 2113
MAGNISTRETCH 10 + ERGO DUE FISSA 160X190
PREZZO FINALE: € 1998
MAGNISTRETCH 10 + ERGO DUE ELETTRICA 160X190
PREZZO FINALE:  € 2278

BREVETTATO

Certificato da

Associazione 
Fisioterapisti Americana.

MEMOFORM 
Anatomico e 

avvolgente, si adatta a 
ogni forma del corpo

OUTLAST® 
Tessuto termoregolatore, 

assorbe il calore in 
eccesso, garantendo la 
temperatura perfetta

Brevetto tecnologico nato 
in collaborazione con 

Università di Saragozza in 
seguito a un programma di 

test ergonomici 

L’associazione fisioterapisti 
americana ha certificato 

l’effetto benefico di 
Magnistretch sulle contrazioni 

e le tensioni della schiena

SFRUTTA LA PRESSIONE
ESERCITATA DAL CORPO1 LE SEZIONI INCLINATE

SI MUOVONO IN
DIREZIONI OPPOSTE

2 ALLUNGA DELICATAMENTE
LA SCHIENA, IL COLLO
E LE GAMBE

3

Allevia il dolore al collo e alla schiena 
Rivitalizza il corpo durante il sonno migliorando il flusso
della circolazione sanguigna
Distende e decomprime la colonna vertebrale

UNA
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Pressure exerted 
by body weight

inclined suPPort 
zones move in 

oPPosite directions

gently stretches 
your back, neck 

and legs

1

2

3

reduces back and neck Pain
revitalizes discs during sleeP due to an imProved blood flow
stretches and decomPresses the sPinal column 

Result

How it works

STRETCHING

sleeP is life’s greatest Pleasure.
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sleeP is life’s greatest Pleasure.


