Linea Natural Care

™

Simmons propone una gamma di materassi in 100% lattice dall’im-

Natural Care™ si distinguono per l’eccezionale comfort, frutto di inno-

pareggiabile livello qualitativo per ergonomia e comodità per soddi-

vativi abbinamenti e pregiate imbottiture; i modelli tecnologicamente

sfare le esigenze di coloro che amano vivere il proprio benessere in

avanzati permettono di scoprire un nuovo modo di dormire con rige-

armonia con la natura. La qualità della materia prima delle strutture,

neranti sensazioni di benessere e soluzioni dall’elevate caratteristiche

100% lattice naturale e 100% lattice, assicura le naturali caratteristi-

antidecubito. L’introduzione nei modelli anallergici dei nuovi aeratori

che di elasticità, resistenza e traspirabilità. L’innovativo abbinamento

con l’innesto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del di-

Latex Hybrid, con la struttura in 100% lattice e uno strato in memory

spositivo acaricida AcarZero™ BED, l’innovativo scudo protettivo che

foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC, unisce le

combatte efficacemente gli acari della polvere nei materassi senza

caratteristiche tecniche e igieniche del lattice alla perfetta adattabili-

l’utilizzo di sostanze chimiche o biocidi e assolutamente innocuo per

tà al corpo del memory foam, assicurando uno straordinario comfort

le persone e gli animali domestici, è un ulteriore passo avanti nella

anatomico. La produzione, esclusivamente made in Italy, è quanto di

ricerca di soluzioni che permettono di migliorare la qualità del riposo.

più moderno si possa concepire; inoltre un efficiente laboratorio prove

La rinnovata selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime proprie-

testa continuamente i prodotti per garantire l’elevato standard quali-

tà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordinaria pia-

tativo. Ogni prodotto deve rispondere ai criteri di ottima elasticità e

cevolezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo che Simmons

resistenza, garantire la corretta e differenziata distribuzione del peso

dedica alla cura delle finiture estetiche, contribuisce a renderli unici

corporeo ed il mantenimento nel tempo delle proprietà igieniche,

e inimitabili.

antibatteriche, germicide, funghicide e di alta traspirabilità tipiche

L’utilizzo delle fasce perimetrali con lo speciale tessuto volumetrico

del lattice. Ogni modello, in funzione delle specifiche caratteristiche

tridimensionale migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso.

strutturali e prestazioni ergonomiche, risponde a differenti esigenze

Le maniglie in tessuto ed i nuovi tiretti delle cerniere, nei modelli sfo-

di portanza: media, per chi desidera un sostegno più confortevole e

derabili, ne migliorano la qualità. Una qualità che si vede e si tocca con

rigida per chi preferisce un sostegno più rigido. I materassi della linea

mano, cogliendo i pregi dei materiali e la cura dei dettagli.

100% LATTICE
Il 100% lattice è prodotto secondo criteri, normative e operazioni produttive all’avanguardia.

LATEX HYBRID
Evoluzione del benessere, questa innovativa
soluzione consente l’utilizzo di due materiali
complementari dalle differenti caratteristiche,
totale igienicità, elasticità e perfetto adattamento al corpo.

materassi in 100% lattice
linea NATURAL CARE™

100% LATTICE NATURALE
La struttura a microalveoli del lattice naturale
consente un’eccellente traspirabilità assicurando un’elevata elasticità abbinata ad una
notevole igienicità.

Natural Care Latex Hybrid
™

combinato a 7 zone con
accoglimento automodellante

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO
AUTOMODELLANTE

LATEX HYBRID

STRATO IN TRYCEL
MEMORED HC

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

Premium™ Plus anallergico: caratteristiche tecniche
Struttura Latex Hybrid:
realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche
tecniche ed ergonomiche:
- strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC
ad alto spessore (h cm 4) bugnato e ad accoglimento differenziato a 7 zone
- lastra in 100% lattice perforato e microaerato a 7 zone multiformi (h cm 16)
ad accoglimento differenziato e due zone ad assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™
HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare
E’ disponibile in due portanze:
n media n rigida
n Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio strato e alto
spessore in fibre anallergiche su entrambi i lati.
Tessuto di rivestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia
perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere,
optional.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla pratica cerniera perimetrale, è completamente divisibile e lavabile in acqua.
n

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura
e rifinitura nei minimi dettagli.
Altezza materasso: cm 23 circa; struttura Latex Hybrid cm 20.

cm 4
cm
16

Lato invernale in memory foam viscoelastico
automodellante Trycel™ Memored™ HC:
sensibile al peso ed al calore del corpo
umano si ammorbidisce adattandosi in modo
conforme e assolutamente personalizzato al
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato
riprende gradualmente la forma originaria.

Raffinato e funzionale
tiretto Simmons.

zona
testa

zona
omerale

zona
lombare

zona
glutei

zona
gambe

zona
polpacci

zona
piedi

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera
interna in jersey a protezione della struttura
Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico
tridimensionale che migliora
l’aerazione e la traspirazione
del materasso; 2 aeratori
centrali con innesto EasyLink™

Natural Care Latex Hybrid
™

Premium™ Plus anallergico

materassi in 100% lattice
linea NATURAL CARE™

Innovativo sostegno anatomico Latex Hybrid dallo straordinario comfort, frutto dell’abbinamento di due materiali differenti ma complementari: il lattice
con il memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC automodellante. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

AcarZero™ BED,
dispositivo protettivo
acaricida, optional.
Combatte efficacemente
la presenza degli acari
della polvere senza
l’utilizzo di sostanze
chimiche potenzialmente
dannose o biocidi.

anallergico OL
LPPAM
LPPAR

ANALLERGICO
ISOLANTI

IMBOTTITURE

FINITURE

PROTEZIONI
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STRUTTURA

Z eroB
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ESCLUSIVITÀ

OL
36% coolever - 64% poliestere

SISTEMI STRUTTURALI

1
SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

STRUTTURE
Struttura in 100% lattice naturale a
7 zone differenziate per un sostegno
anatomico calibrato.
Disponibile sia a portanza media che a
portanza rigida.

100% LATTICE NATURALE

100% LATTICE PERFORATO
E MICROAERATO
LATEX HYBRID

STRATO IN TRYCEL™
MEMORED™ HC
A MEMORIA DI FORMA
STRATO BUGNATO
IN MEMORY FOAM
TRYCEL™ MEMORED™ HC

2
SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE
MULTIFORMI

Struttura in 100% lattice a 7 zone multiformi con accoglimento combinato per
un sostegno anatomico dall’eccellente
comfort.
Zona omerale a traspirazione totale con
fori passanti per favorire il ricambio
dell’aria. Disponibile sia a portanza
media che a portanza rigida.

ZONA DI ASSORBIMENTO
OMERALE
SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

SOSTEGNO SNODABILE
DINAMICO

3
SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO
AUTOMODELLANTE

Struttura Latex Hybrid combinato:
struttura in 100% lattice a 7 zone multiformi ad accoglimento differenziato
abbinata a strato a 7 zone in memory
foam viscoelastico Trycel™ Memored™
HC bugnato, zone ad assorbimento
omerale. Presenta caratteristiche
antidecubito grazie allo strato in Trycel™
Memored™ HC che ottimizza la pressione di appoggio limitando i rischi da
occlusione capillare. Disponibile sia a
portanza media che a portanza rigida.

Simbologia materassi linea Natural Care™
FINITURE

SOTTOFODERA DI
PROTEZIONE

LINO

TOPPER

PROTEZIONE IN MAGLIA

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

FASCIA TRIDIMENSIONALE
AD ALTA TRASPIRABILITÀ

PROTEZIONE IN TELA
DI COTONE

PURA LANA VERGINE

TRAPUNTATURA
A 5 ZONE

SUPPORTO IN TESSUTONON-TESSUTO

PURO COTONE

TRAPUNTATURA
ELETTRONICA
MULTIAGO

FIBRE ELASTICHE

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

PROTEZIONI

A

c

FIBRE ANALLERGICHE

SFODERABILE SUI 4 LATI,
COMPLETAMENTE
DIVISIBILE

IMBOTTITURA A TRIPLO
STRATO

SFODERABILE SUI 3 LATI

IMBOTTITURA A DOPPIO
STRATO

MANIGLIE

ar

Z eroB

DISPOSITIVO
PROTETTIVO ACARICIDA
ACARZERO™BED

E

DISPOSITIVO
MEDICO
DI CLASSE 1

ESCLUSIVITÀ
TRATTAMENTO
TERMOREGOLANTE
(TESSUTO)
Grazie alla sua composizione con fibre di ultima
generazione, il tessuto ha
proprietà termoregolante
con azione costante per
creare un microclima
ideale e con elevate caratteristiche di traspirabilità,
assorbimento del calore e
resistenza.

AERATORI CON AGGANCIO
EASYLINK™
FODERA LAVABILE
A SECCO
FODERA LAVABILE
IN ACQUA

materassi in 100% lattice
linea NATURAL CARE™

IMBOTTITURE

D

ISOLANTI

