Petit
I bambini, nei primi anni di vita, trascorrono la maggior parte del
tempo nel loro lettino; è perciò molto importante dedicare attenzione al
materasso per assicurare loro la giusta qualità del riposo e favorire, da
subito, un buon rapporto con il sonno.
Simmons, con la linea Baby propone i materassi Petit, studiati
appositamente per i bambini, in grado di assecondarne le esigenze di
comfort e di accoglienza, senza trascurare la corretta rigidità in grado
di aiutare una sana crescita dal punto di vista fisiologico. I modelli Petit
hanno la struttura ergonomica, con il molleggio Adjusto-rest™, per
garantire una corretta e naturale posizione di riposo; le imbottiture sono
ad elevato spessore e, nel modello sfoderabile, anallergiche con funzione
biotermica. Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambini), ne rispetta i
requisiti costruttivi di sicurezza, supera la prova d’urto ed è conforme alla
UNI EN 71.3 (par. 4.1) per i limiti di migrazione degli elementi.
Molta attenzione è stata posta anche alla qualità dei rivestimenti: nel
modello Petit sfoderabile, il tessuto stretch Silverfiber™, anallergico e con
fibra d’argento, favorisce la naturale traspirazione del corpo con un’azione
termoregolante e protegge dall’assorbimento di energia statica.
Inoltre, il tessuto di rivestimento Silverfiber™è lavabile in acqua a 60° e
mantiene inalterate e costanti nel tempo le specifiche proprietà.

Avvertenze:
• i materassi Petit vanno abbinati a lettini sicuri.
• i materassi Petit devono avere le stesse misure della base:
non ci deve essere spazio tra il materasso e i lati del lettino
per evitare pericoli o rischi di soffocamento.
Note:
• non si eseguono fuori misura.
• le misure riportate non sono vincolanti
ma soggette alle tolleranze previste dalla norma
UNI 11036 (misurazione a norma UNI EN 1334).
• i modelli Petit con rivestimento fisso sono realizzati
con il tessuto di rivestimento e le imbottiture disponibili
al momento. Il disegno della trapuntatura può variare in
funzione delle esigenze produttive di Simmons.

Petit
SOSTEGNO CALIBRATO

I materassi Petit assicurano la giusta qualità del riposo con un rapporto comfort e rigidità ideale
per soddisfare le esigenze dei bambini. Sono conformi alla norma UNI 11036

Studiati e realizzati appositamente su specifiche indicazioni scientifiche sono in grado di contribuire al miglioramento della qualità del sonno aiutando una crescita
fisiologicamente corretta.
Petit sfoderabile: caratteristiche tecniche
Completamente sfoderabile ha il rivestimento in tessuto
elastico Silverfiber™, con fibra d’argento, che favorisce la
naturale traspirazione con un’azione termoregolante, e
che protegge dall’assorbimento di energia statica.
Il rivestimento è lavabile in acqua a 60° e mantiene costanti e inalterate nel tempo le sue specifiche proprietà.
La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appoggio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibrata
per consentire al bambino di mantenere sempre una corretta posizione fisiologica durante il riposo.
Le imbottiture anallergiche sono ad alto spessore per assicurare una elevata comodità.
Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambini), ne rispetta i requisiti costruttivi di sicurezza, supera la
prova d’urto ed è conforme alla UNI EN 71.3 (par. 4.1) per
i limiti di migrazione degli elementi.
E’ dotato di sottofodera protettiva.
Altezza materasso: cm 17 circa.
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Petit fisso: caratteristiche tecniche
La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appoggio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibrata e consente al bambino durante il riposo di mantenere
sempre una corretta posizione fisiologica.
Le imbottiture di qualità (a disposizione al momento) sono
ad alto spessore e assicurano una elevata comodità.
Il tessuto di rivestimento e il tipo di trapuntatura sono realizzati e abbinati secondo la disponibilità produttiva del
momento.
Altezza materasso: cm 16 circa.
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