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Scopriremo assieme gli esclusivi e colorati materassi di alta qualità studiati per prendersi cura
della salute di tuo figlio, dall’infanzia all’età adulta. Sani, sicuri e rispettosi della natura. Ogni
materasso “young” di Morfeus risponde alle esigenze durante il riposo di tuo figlio perchè è:

ERGONOMICO

Sostiene e mantiene la colonna vertebrale in posizione corretta, indipendentemente dal peso e dalla posizione di riposo.

A PORTANZA DIVERSA

Sui due lati per accompagnare lo
sviluppo e la crescita di tuo figlio
dai 2/3 anni fino all’età adulta.

ANTIACARO

I tessuti dei materassi impiegano filati igienizzati con ioni d’argento che li rende inattaccabili dagli acari e parassiti.

ANALLERGICO

I tessuti e le imbottiture sono anallergiche, antiacaro, antipolvere e antistatiche. I tessuti non
contengono coloranti allergenici e cancerogeni (prova uni es iso 16373-2 Tessili).

LAVABILE

La cover dei materassi è sfoderabile e lavabile in acqua per assicurare
la migliore igiene nel tempo.

DI 1a QUALITÀ

Perchè utilizza esclusivamente materie prime di prima qualità,
controllate e certificate.

INODORE E SENZA RESIDUI

Le colle utilizzate sono “base acqua” e non
rilasciano residui né odori.

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Il prodotto rispetta nei materiali, nella filiera e nei processi produttivi, i principi e requisiti della “Green-Philosophy” Morfeus, per salvaguardare l’ambiente oggi e
consegnare un universo migliore a chi verrà dopo di noi.

TESTATO INDEFORMABILE E DI LUNGA DURATA

Certificato “Mattress Qualitas Premium” perché sottoposto a test di fatica con grosso rullo
per 45.000 cicli (simula l’utilizzo per oltre 15 anni) soddisfa pienamente i requisiti di durata e
qualità richiesti dalle norme uni en 1334-1957-10707.

certificato “MATTRESS LOW EMISSION”

La qualità dell’aria nella camera da letto influisce sulla salute di tuo figlio. Il materasso “young” è certificato “Mattress
Low Emission” in classe A+ (la migliore) che lo dichiara sano
e sicuro per la salute perchè non emette formaldeide nè voc
(agenti volatili nocivi per la salute - prova iso 16000-9) oltre
i limiti di legge.

COVER SYSTEM YOUNG

Nel lato superiore, il tessuto in speciale tecno-filato è anallergico, antiacaro,
antipolvere. Al centro, l’imbottitura è
climatizzata in fibra “Clima4S”. Nel lato
inferiore, il tessuto Breeze3D migliora
la circolazione d’aria, evita il ristagno di
umidità e calore. La cover è sfoderabile
e lavabile in acqua 30° C.

gelfit

v-gel memory + aquacell

Accompagnamo tuo figlio
in sonni tranquilli
durante lo sviluppo
e la crescita.
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GelFit, grazie alla lastra Tri-Phase in V-Gel Memory + Aquacell di portanza diversa sui
due lati, accompagna in modo dinamico e calibrato la crescita dei ragazzi dai 2/3 anni
fino all’età adulta.
lastra tri-phase Portanza differenziata sui due lati:
lato V-Gel Memory

Lato Aquacell Evo

Portanza/Durezza: B Medio Comfort

Portanza/Durezza: B Medio

Alta modellazione, fresco, evita compressioni
e surriscaldamento eccessivo della pelle.

Medio-morbido, traspirante e confortevole.
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ErgoFit, grazie alla lastra Tri-Phase in Aquacell 100% di portanza diversa sui due lati,
accompagna in modo attivo e controllato la crescita dei ragazzi dai 2/3 anni fino all’età
adulta.
lastra tri-phase Portanza differenziata sui due lati:
lato Aquacell firm

Lato Aquacell Evo

Portanza/Durezza: r rigido Comfort

Portanza/Durezza: B Medio

Adatto per tutte le corporature, sostiene in
modo calibrato e ben stabile.

Medio-morbido, traspirante e confortevole.

spok

molle X-POCKET 800
+ ECOMEMORY
+ AQUACELL

I tessuti dei nostri materas
sono inattaccabili dagli ac si
ari!
Non usiamo coloranti allergenici
e soprattutto mai cancerogeni.
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Spok, con portanza diversa sui due lati grazie alla struttura ad alta densità di molle insacchettate con strato di comfort in EcoMemory su un lato e Aquacell sull’altro, accompagna
dinamicamente la crescita dei ragazzi dai 2/3 anni fino all’età adulta.
lastra con Portanza differenziata sui due lati:
lato ecomemory

Lato Aquacell

Portanza/Durezza: b media-alta soft

Portanza/Durezza: B Medio-alta

Dona comfort, evita compressioni anomale,
favorisce la circolazione sanguigna.

Medio-morbido, traspirante e confortevole.

gulp

molle POCKET 800
+ AQUACELL
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Gulp, grazie alla struttura a molle Pocket 800 insacchettate in alta densità con strato di
comfort in Aquacell sui due lati, si modella delicatamente sulle forme del corpo creando il
miglior sostegno in ogni posizione di riposo.

PortanzA:

Portanza/Durezza: v media
superficie Aquacell green
struttura pocket 800

per un contatto di comfort, fresco e massaggiante sulla pelle.

a movimento indipendente, ad alto comfort, anti-affossamento.

Scegli come rivestire il materasso di tuo figlio
COVER

thermogel
Lo speciale tecno-filato
ThermoGel con migliaia
di microcapsule in gel,
stabilizza la temperatura
della pelle mantenendola
fresca e asciutta in ogni
stagione.

COVER

puzzle

Lo speciale tecno-filato
SilverSave igienizzato
naturale con ioni
di puro argento, antistress,
antistatico, anallergico,
antiacaro, inodore,
termoregolatore.

COVER

pois

Pikta Studio

Lo speciale tecno-filato
igienizzato con puro
argento, antistress,
antistatico, anallergico,
antiacaro, inodore,
termoregolatore.
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