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LA PIÚ ALTA TECNOLOGIA
E DESIGN D’ECCELLENZA
AL SERVIZIO
DEL PERFETTO RIPOSO
Quando una grande ﬁrma del design italiano come Pininfarina incontra Morfeus ed il suo know-how,
le sue migliori qualità di espressione tecnologica, la sua ricerca costante su processi e materiali,
anche dormire diventa un’altra cosa.
Con il materasso Fluxair si può cambiare idea su ogni problema legato al riposo, si possono cambiare
abitudini sbagliate e si può ricominciare a dare valore e concretezza ai propri sogni.
Veri sogni.
La speciale sinergia tra la ricerca e il design di Pininfarina, l’innovazione e la capacità manifatturiera di Morfeus,
ha reso possibile la creazione della collezione di materassi e sistemi di riposo hi-tech “Fluxair”.
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Vogliamo raccontarvi, con semplicità, le caratteristiche più esclusive
della collezione Fluxair di Pininfarina per Morfeus.

La collezione Fluxair nasce e trae innovazioni dal settore automotive e dalla ricerca costante su materiali evoluti, sull’ergonomia e ﬁsiologia del sonno.
La scommessa di Morfeus con i preziosi progetti di Pininfarina, era quella di creare sistemi di riposo evoluti in grado di rispondere adeguatamente
ai bisogni soggettivi di riposo di ciascun individuo ed assicurare un superiore benessere psico-ﬁsico nel tempo.
Lo studio articolato nella triade fondamentale del riposo notturno: base, materasso e guanciale, ha dato origine a sistemi di riposo
di ultima generazione che tengono conto della persona nella sua complessità.
Un accurato sviluppo di materiali innovativi e indagini sempre più approfondite sull’ergonomia e ﬁsiologia del sonno, hanno dato vita
ad un nuovo mondo che fa del sonno un momento privilegiato per curare, rigenerare e prevenire.
Il segreto dei sistemi di riposo Fluxair si può sintetizzare in un perfetto equilibrio tra uomo, supporto e ambiente
e da una virtuosa dinamica di scambio di forze tra ciò che è attivo e ciò che è passivo durante tutte le fasi del sonno.
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UNA RICERCA
TRA STATICA
E DINAMICA
STRUMENTI
ERGONOMICI
PER IL BENESSERE
GLOBALE
DELLA PERSONA

PININFARINA
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STORIA E FUTURO
DEL DESIGN ITALIANO
INNOVARE
PER RAGGIUNGERE
SEMPRE
I PIÙ ALTI STANDARD
Pininfarina, protagonista del vero Made in Italy e partner di aziende leader nel mondo,
opera in tutti i settori del design industriale: automotive, interior, arredamento, architettura, nautica, aeronautica.
Il processo di design per Pininfarina ha come focus la persona: l’utilizzatore di un prodotto, le sue esigenze, i suoi sogni, i suoi gusti e i suoi limiti.
I prodotti progettati da Pininfarina sono sempre innovativi e stabiliscono nuovi standard di riferimento,
facendosi promotori e ambasciatori dell’eccellenza e dello stile italiano nel mondo.

L’energia dei sogni
TESSUTO BIOCERAMIC SILVERSAVE

Uno speciale ﬁlato arricchito con ioni bio-ceramici e puro argento SilverSave
crea una miscela in grado di utilizzare l’energia termica del corpo sprigionata durante il sonno.
Il complesso dei processi circolatori, muscolari, anti-ossidativi, cellulari, ormonali, rigenerativi, ricostruttivi
che avvengono nel sonno sono stimolati e riequilibrati costantemente per un riposo appagante e un risveglio ottimale.
Il tessuto è anallergico, antistatico, termoregolatore e inodore.
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Lascia che il tuo materasso respiri

Lo studio dei ﬂussi aerodinamici dall’esterno all’interno e sulla superﬁcie del materasso favorisce il ricambio d’aria
ed il microclima ottimale in ogni stagione. Per favorire questi processi nei materassi della collezione Fluxair
sono stati messi a punto speciali tessuti 3D con innovative capacità traspiranti.

TESSUTO VORTEX 2x3D

Lo speciale ed esclusivo tessuto Vortex 2x3D, ipoallergenico, utilizzato per le fasce ad alta traspirazione dei materassi FluxAir,
somma ed ampliﬁca le caratteristiche di due innovativi tessuti 3D: all’interno il primo tessuto 3D a maglia ﬁtta
(denominato Airy3D Turbo) cattura ed estrae dal materasso ogni residuo di calore e umidità
cedendoli al secondo tessuto 3D esterno a maglia larga (denominato Vortex) che li elimina istantaneamente.
Grazie a Vortex 2x3D il sonno sarà fresco, asciutto, igienico, sicuro e controllato nel tempo.
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Naturale come l’acqua
AQUACELL

L’esclusivo poliuretano a base d’acqua e biopolimeri respira ad ogni movimento del corpo
grazie alla struttura a cellula aperta super traspirante.
È altamente modellante sul corpo per un riposo corretto e rilassante, è fresco e salutare perché la struttura
a cellula aperta disperde all’istante umidità e calore ad ogni movimento del corpo.
Aquacell è rispettoso dell’ambiente (no CFC), è anallergico e sicuro per la salute perché non rilascia né formaldeide
nè agenti volativi nocivi (certiﬁcato Cosmos Qualitas Materassi Low Emission).
FluxAir utilizza in esclusiva:
Aquacell Essence M.A.C.: speciale qualità a superiore perfomance ergonomica;
Aquacell Essence Evo: morbido e super elastico grazie all’aggiunta nella miscela di una percentuale di lattice.

La temperatura intelligente
IMBOTTITURA F-ONE THERMOGEL MEMORY

È l’imbottitura evoluta in visco-memory con milioni di nanosfere di gel termo-attivo che, oltre ad un morbido e delicato contatto
sulla pelle, stabilizza in modo termo-attivo la temperatura del corpo per tutta la durata del sonno.
Durante le fasi più profonde del sonno, quando la temperatura del corpo è più elevata, le nanosfere di gel diventano termo-attive,
immagazzinando calore e abbassando la temperatura della pelle. Il calore catturato viene poi restituito alla pelle con gradualità dalle
nanosfere durante la fase REM del sonno quando il corpo è più freddo.
Grazie alle proprietà termo-attive di F-One ThermoGel Memory, i beneﬁci processi rigenerativi e circolatori stimolati dal tessuto
BioCeramic SilverSave sono attivi per tutta la durata del sonno e non solo in una piccola parte come sui normali materassi.
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IMBOTTITURA F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

Caratteristiche Speciali

Creati da una qualità progettuale senza pari, da una ricerca meticolosa sui materiali, da una superiore qualità nella manifattura:
ecco alcune delle caratteristiche speciali che rendono unico il riposo sui materassi Fluxair di Pininfarina.

D-Tech 2.0 System
Energia termica per il benessere

D-Tech 2.0 System è l’esclusivo sistema che attua lo scambio termico ad alta efficienza tra tessuto BioCeramic SilverSave
e imbottitura F-One ThermoGel Memory modulato sulla temperatura del corpo.
La sinergia tra la speciale miscela di ioni bioceramici del tessuto e le nanosfere di gel termo-attive presenti nell’imbottitura,
fornisce costante energia termica al corpo che attiva i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori per tutta la durata del sonno.
Il risultato per la persona sarà un superiore stato di benessere psicoﬁsico, protratto a lungo nel tempo.
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SPECIAL
FEATURES
No Turn Mattress

I materassi della collezione Fluxair
sono progettati per non dover essere
capovolti. I materiali studiati per il
comfort sono collocati solo sul lato
superiore del materasso e assicurano
benessere e lunga durata.

Comfort ideale
per tutti

La superiore capacità di modellazione del materasso, assicura il massimo
risultato ad ogni utilizzatore indipendentemente da sesso, peso, corporatura,
posizioni di riposo.

Struttura ergonomica
multistrato

Creare un materasso a struttura ergonomica multistrato è il segno di una qualità
progettuale e di ricerca sui materiali
innovativi senza pari, che rende il riposo
su Fluxair una esperienza unica.

Premium Top Comfort,
Black/White (cod. BW01)
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PREMIUM TOP
COMFORT
IL RIPOSO
CHE ESALTA
LA NOSTRA VITA
SANO, RIGENERANTE, SICURO
COMFORT SUPERIORE
Premium Top Comfort è il rivoluzionario materasso di alta qualità: un vero e proprio “sistema attivo per dormire”.
È studiato per donare il massimo comfort di riposo a tutti e assicurare uno stato di benessere superiore nel tempo.
I materiali esclusivi lavorano con il corpo, in maniera attiva e integrata, mentre dormiamo:
la caratteristica peculiare è il controllo della temperatura corporea ideale perché i processi rigenerativi
e ﬁsiologi siano attivi per tutta la durata del sonno.
Premium lavora per il benessere della persona in maniera completa e duratura nel tempo, perché dona il massimo
comfort e perché favorisce la rigenerazione cellulare e inibisce l’azione dei radicali liberi che causano l’invecchiamento.
Inoltre, migliorando la circolazione, attua un’efficace prevenzione dei problemi cardio-vascolari.
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Premium Top Comfort,
Silver/Black (cod. SB02)

ECCELLENZA, QUALITÀ E DESIGN
AI MASSIMI LIVELLI
Gli studi sul sonno, la ricerca sui materiali e particolari più avanzati, le tecnologie, la qualità superiore di ogni componente,
la maestria della manifattura: il tutto coniugato con il design elegante, originale e distintivo di Pininfarina
fanno del materasso Premium Top Comfort il massimo riferimento nel settore. Premium Top Comfort è un materasso da utilizzare,
da sperimentare ogni notte, ma è anche un oggetto di straordinaria bellezza e dai colori essenziali e raffinati.

PREMIUM
TOP COMFOR

Premium Top Comfort,
Optic White (cod. 0W03)

Premium Top Comfort,
All Black (cod. AB04)

Per una conoscenza più profonda

Plus

L’originale combinazione di strati di comfort e di modellazione ergonomica del topper e del
basamento lavorano in maniera integrata e si prendono cura del corpo per donare, a chiunque lo
utilizzi, un comfort di riposo superiore.
Inoltre Premium Top Comfort aumenta lo stato di benessere della persona nel tempo, grazie a
D-Tech 2.0 System, la sinergia attiva tra l’esclusivo tessuto BioCeramic SilverSave (ionizzato con
speciale miscela di ioni bioceramici e argento) e l’imbottitura F-One ThermoGel Memory (visco
memory con nanosfere di gel termo-attive) che, per tutta la durata del sonno, sono responsabili
delle funzioni termoregolanti, rigeneranti, anti-età e con effetti beneﬁci sulla circolazione e sulla
salute del cuore.

• D-Tech 2.0 System: mantiene attivi i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante
l’intera durata del sonno.
• Topper high comfort (one side) h cm. 5 ad alta modellazione, con alti spessori di imbottitura in
F-One ThermoGel Memory e V-Gel S-Memory.
• Struttura in Aquacell multi-strato ad alta modellazione ergonomica, con portanza GC Grand
Comfort, ideale per ogni utilizzatore (Uomo e Donna peso max. individuale ﬁno kg. 150).
• Esclusivo rivestimento in speciale tessuto Ecopelle e ﬁniture in cuoio naturale, disponibile in 4
colori.
• No Turn mattress.
• Spessore materasso (topper + basamento): h cm 27 ca.

Colori disponibili

Accessori speciﬁci per Premium

Black / White
cod. BW01

26 27

Silver / Black
cod. SB02

Optic White
cod. OW03

Doublet: set lenzuolo teso per topper e salvatopper (speciﬁco per Premium Top Comfort).

All Black
cod. AB04

Struttura multi-strato ad alta modellazione,
portanza GC Grand Comfort, ideale per tutti.

TOPPER
HIGH-COMFORT

D-TECH 2.0
SYSTEM

TESSUTO
BIOCERAMIC
SILVERSAVE

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

V-GEL S
MEMORY

TESSUTO
AIRY3D
TURBO

AQUACELL

STRUTTURA
PORTANZA
MULTI-STRATO AUTOMODELLANTE

COMFORT
IDEALE
PER TUTTI

NO TURN
MATTRESS

MATERASSO
NON
PIEGHEVOLE

SYNTESIS
8 STRATI
DI COMODITÀ
ASSOLUTA
UN SOLO MATERASSO
PER MILIARDI DI PERSONE
Syntesis è il materasso concepito per una stimolazione attiva e continua della nostra salute.
Mentre dormiamo, Syntesis (materasso riconosciuto come dispositivo medico di Classe 1), lavora per il benessere
della persona a 360°.
La sua struttura High-Comfort, composta da 8 strati di modellazione ergonomica, si adatta al proﬁlo di ogni persona
senza compressioni anomale, con massimo sollievo e rilassamento delle fasce muscolari e della struttura ossea.
Mentre nei normali materassi il sonno è rigeneratore soltanto in alcune fasi limitate in Syntesis, grazie a D-Tech 2.0 System,
la sinergia tra tessuto BioCeramic SilverSave ed imbottitura F-One ThermoGel Memory è in grado di fornire costante
energia termica al corpo per attivare i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori per tutta la durata del sonno.
L’attenzione agli aspetti ergonomici, rigeneranti, di prevenzione cardio-circolatoria e tutto ciò che determina benessere
psicoﬁsico, attraverso un corretto riposo, fanno di Syntesis il materasso da consigliare a tutti.
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Plus

• D-Tech 2.0 System: mantiene attivi i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante
l’intera durata del sonno.
• Struttura a 8 strati di modellazione Extra Comfort in Aquacell e F-One Thermogel Memory:
portanza e comfort ideale per uomo e donna peso max. individuale ﬁno kg 100.
• Vortex 2x3D: la fascia perimetrale in speciale tessuto 3D mantiene il materasso sempre fresco e
igienicamente controllato.
• Inside Block System: protegge la struttura interna e permette di usare il materasso anche quando
la cover è al lavaggio.
• Breeze3D System: protegge dall’usura e mantiene asciutta la parte inferiore del materasso.
• No Turn Mattress.
• Spessore materasso: h cm 26/27 ca.
• Cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
• Syntesis è un materasso antidecubito appartenente ai dispositivi medici di Classe 1.

Cover sfoderabile, con struttura
protetta da Inside Block System.

Breeze 3D System.

Struttura a 8 strati di modellazione Extra Comfort. Portanza medio-alta soft.
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D-TECH 2.0
SYSTEM

TESSUTO
BIOCERAMIC
SILVERSAVE

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

V-GEL S
MEMORY

TESSUTO
INSIDE BLOCK
VORTEX 2X3D
SYSTEM

BREEZE 3D

AQUACELL

NO TURN
MATTRESS

MATERASSO
MULTI
PIEGHEVOLE

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

DISPOSITIVO
MEDICO
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ALPHA
MATERASSO
CON TOPPER
DI ALTO COMFORT

UN MATERASSO INTELLIGENTE
PER GRANDI BENEFICI
Alpha è un materasso intelligente (riconosciuto come dispositivo medico di Classe 1) che,
mentre dormiamo, lavora per il benessere della persona a 360°.
Il topper esterno ad alto spessore in sinergia con la struttura ergonomica ad 8 strati di modellazione, si adatta
al proﬁlo di ogni persona senza compressioni anomale, con massimo sollievo e rilassamento delle fasce muscolari
e della struttura ossea. Mentre nei normali materassi il sonno è rigeneratore soltanto in alcune fasi limitate in Alpha,
grazie a D-Tech 2.0 System, la sinergia tra tessuto BioCeramic SilverSave ed imbottitura F-One ThermoGel Memory è in grado
di fornire costante energia termica al corpo per attivare i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori per tutta la durata del sonno.
Il comfort, l’attenzione agli aspetti rigeneranti, di prevenzione cardio-circolatoria e tutto ciò che determina benessere psicoﬁsico,
attraverso un corretto riposo, fanno di Alpha il materasso da consigliare a tutti.

ALPHA
Plus

• Topper esterno (one side) h cm 5 ca.
• D-Tech 2.0 System: mantiene attivi i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante
l’intera durata del sonno.
• Struttura a 8 strati di modellazione in Aquacell e F-One Thermogel Memory: Portanza medio-alta
soft, adatta a persone che gradiscono un materasso ben sostenuto con superﬁcie di contatto soft.
• Vortex 2x3D: la fascia perimetrale in speciale tessuto 3D mantiene il materasso sempre fresco e
igienicamente controllato.
• Inside Block System: protegge la struttura interna e permette di usare il materasso anche quando
la cover è al lavaggio.
• Breeze3D System: protegge dall’usura e mantiene asciutta la parte inferiore del materasso.
• No Turn Mattress.
• Spessore materasso: h cm 26/27 ca.
• Cover sfoderabile e lavabile a secco.
• Alpha è un materasso antidecubito appartenente ai dispositivi medici di Classe 1.

Struttura a 8 strati di modellazione Extra Comfort,
in Aquacell e F-One Thermogel Memory.

Topper High-Comfort (one side).
h cm 5 ca.

Cover sfoderabile, con struttura
protetta da Inside Block System.
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Breeze 3D System.

TOPPER
HIGH-COMFORT

D-TECH 2.0
SYSTEM

TESSUTO
BIOCERAMIC
SILVERSAVE

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

TESSUTO
INSIDE BLOCK
VORTEX 2X3D
SYSTEM

BREEZE 3D

AQUACELL

PORTANZA
AUTOMODELLANTE

NO TURN
MATTRESS

MATERASSO
NON
PIEGHEVOLE

COVER
LAVABILE
A SECCO

DISPOSITIVO
MEDICO

SYMAR
IL MATERASSO
CHE NON
DORME MAI

SALUTE GARANTITA MENTRE RIPOSI
Symar non dorme mai. È un materasso che assicura il suo lavoro e la sua performance per darti la massima comodità
e il benessere che solo un dispositivo medico di qualità può garantire!
Con Symar non c’è rischio di compressioni muscolari ed articolari anomale, così come è eccezionale
la sua capacità di offrire rigenerazione cellulare e una grande stimolazione circolatoria.
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Plus

• D-Tech 2.0 System: mantiene attivi i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante
l’intera durata del sonno.
• Struttura a 7 strati di modellazione in Aquacell e F-One Thermogel Memory: Portanza medio-alta,
adatta a persone che gradiscono un materasso ben sostenuto e confortevole.
• Vortex 2x3D: la fascia perimetrale in speciale tessuto 3D mantiene il materasso sempre fresco e
igienicamente controllato.
• Inside Block System: protegge la struttura interna e permette di usare il materasso anche quando
la cover è al lavaggio.
• Breeze3D System: protegge dall’usura e mantiene asciutta la parte inferiore del materasso.
• No Turn Mattress.
• Spessore materasso: h cm 23 ca.
• Cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
• Symar è un materasso antidecubito appartenente ai dispositivi medici di Classe 1.

Cover sfoderabile, con struttura
protetta da Inside Block System.

Breeze 3D System.

Struttura a 7 strati di modellazione in Aquacell e F-One Thermogel Memory.
Portanza medio-alta.
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D-TECH 2.0
SYSTEM

TESSUTO
BIOCERAMIC
SILVERSAVE

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

TESSUTO
INSIDE BLOCK
VORTEX 2X3D
SYSTEM

BREEZE 3D

AQUACELL

NO TURN
MATTRESS

MATERASSO
MULTI
PIEGHEVOLE

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

DISPOSITIVO
MEDICO
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AERON
COMFORT,
RIPOSO
ECCELLENTE
E FRESCHEZZA

LA SALUTE DEL GIORNO LA PREPARI DI NOTTE
Aeron è il materasso evoluto che permette di ricaricare di energia il corpo per affrontare al meglio gli impegni del giorno.
Mentre le ore della notte trascorrono, la sua efficacia si fa sempre più intensa, regolando la temperatura del corpo,
rispettando i movimenti e offrendo le migliori condizioni perché il sonno sia salutare e ristoratore.

AERON

Struttura a 5 strati in Aquacell e V-Gel S-Memory, con portanza medio-alta/ﬁrm.

Plus

• Il tessuto Ceramic Silver (con ﬁlato arricchito con ioni ceramici e argento) lavorando in sinergia
con lo strato di imbottitura in V-Gel S-Memory stabilizza la temperatura, migliora la circolazione
e attua una opera di prevenzione cardio-vascolare.
• Struttura a 5 strati a modellazione in Aquacell e densità differenziata, con portanza medio-alta/
ﬁrm.
• Vortex 2x3D: la fascia perimetrale in speciale tessuto 3D mantiene il materasso sempre fresco e
igienicamente controllato.
• Inside Block System: protegge la struttura interna e permette di usare il materasso anche quando
la cover è al lavaggio.
• Breeze3D System: protegge dall’usura e mantiene asciutta la parte inferiore del materasso.
• No Turn Mattress.
• Spessore materasso: h cm 22/23 ca.
• Cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
• Aeron è un materasso antidecubito appartenente ai dispositivi medici di Classe 1.

Cover sfoderabile, con struttura
protetta da Inside Block System.
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Breeze 3D System.

TESSUTO
CERAMIC
SILVER

TESSUTO
VORTEX 2X3D

INSIDE BLOCK
SYSTEM

BREEZE 3D

AQUACELL

V-GEL S
MEMORY

NO TURN
MATTRESS

MATERASSO
MULTI
PIEGHEVOLE

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

DISPOSITIVO
MEDICO

WELLNESS D-TECH
IL TRAPUNTINO
DEL BENESSERE
Plus

• Trapuntino di comfort, con imbottitura in
F-One Thermogel Memory che aumenta il
comfort del riposo.
• D-Tech 2.0 System: mantiene attivi i processi
rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante
l’intera durata del sonno.
• Tessuto inferiore antiscivolo, che lo mantiene
sempre ben teso ed aderente al materasso.
• Lavabile in acqua a 30° C.
• Spessore: h cm 3/4 ca.

TOPPER
HIGH-COMFORT
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D-TECH 2.0
SYSTEM

TESSUTO
BIOCERAMIC
SILVERSAVE

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

FLUX AIRY3D
GUANCIALE IN F-ONE
THERMOGEL MEMORY
COMFORT IDEALE PER TUTTI
Plus

• Guanciale di media altezza, morbido e
confortevole ed adatto a tutti.
• Sempre fresco e asciutto grazie alla speciale
Imbottitura in F-One Thermogel Memory
(visco-memory con nanosfere di gel termoattivo) e falda di ﬁbra PolyFill ad alta
traspirazione.
• Cover esterna in tessuto hi-tech traspirante
Airy3D Turbo (morbido nella zona della nuca,
calibrata per il giusto sostegno del collo),
garantisce la massima circolazione d’aria
sotto la testa e disperde rapidamente il calore
e il sudore.
• Cover esterna sfoderabile e lavabile in acqua
a 30° C.
• Dimensione: cm L 72 x P 38 x H 15 ca.

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY

TESSUTO
AIRY3D
TURBO

COMFORT
IDEALE
PER TUTTI

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

F-ONE AIRY3D
GUANCIALE IN F-ONE
THERMOGEL MEMORY
UN LATO SOFT E UN LATO FIRM
SOFT

FIRM

F-ONE
THERMOGEL
MEMORY
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AQUACELL

Plus

• Guanciale di media altezza con
portanza differenziata sui due lati:
- un lato Soft/Morbido (con imbottitura
in F-One Thermogel Memory) adatto a
chi dorme supino ed in posizione prona
- un lato Firm/Sostenuto (con imbottitura
Aquacell Evo) per chi preferisce dormire sul
ﬁanco.
• Cover esterna in tessuto hi-tech traspirante
Airy3D Turbo (morbido nella zona della nuca,
calibrata per il giusto sostegno del collo),
garantisce la massima circolazione d’aria
sotto la testa e disperde rapidamente il calore
e il sudore.
• Cover esterna sfoderabile e lavabile in acqua
a 30° C.
• Dimensione: cm L 70 x P 40 x H 13 ca.

PORTANZA
AUTOMODELLANTE

TESSUTO
AIRY3D
TURBO

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

NEBULA
GUANCIALE
IN V-GEL S-MEMORY
FRESCO IN OGNI STAGIONE
Plus

• Guanciale di medio-alto spessore,
confortevole e fresco grazie all’imbottitura
in V-Gel S-Memory (visco-memory con
microcapsule di gel), in EcoMemory e in ﬁbra
traspirante PolyFill.
• Cover esterna in tessuto elasticizzato Ceramic
Silver (con ﬁlato arricchito con ioni ceramici
e argento) che controlla la temperatura della
pelle. La fascia perimetrale in speciale tessuto
traspirante Vortex2x3D mantiene il guanciale
asciutto ed igienico.
• Cover esterna sfoderabile e lavabile in acqua
a 30° C.
• Dimensione: cm L 72 x P 42 x H 15 ca.

V-GEL S
MEMORY

TESSUTO
CERAMIC
SILVER

TESSUTO
VORTEX 2X3D

COVER
LAVABILE
IN ACQUA

PLANARIA
BASE LETTO DESIGN
Struttura portante in legno lamellare multistrato, con piano d’appoggio in legno multistrato con fori d’aerazione su tutta l’area di appoggio del materasso.
Tessuto di rivestimento in speciale Ecopelle colore Optic White, il piano d’appoggio del materasso è protetto dall’esclusivo tessuto reticolare a maglia stretta Airy3D Turbo.
Altezza totale: h 24 cm ca.
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AVIO 12
BASE LETTO
Base letto dal design minimale e rigoroso, con piano ergonomico a doghe di legno multistrato che esalta il confort del materasso.
Fascioni perimetrali imbottiti (h cm 12 ca.). Rivestimento di serie: tessuto di serie colore nero (a richiesta, disponibile colore grigio fumo), ﬁsso.
Altezza totale con piedi: h 30 cm ca.
La versione matrimoniale è formata da due basi singole con sistema di unione.

TABELLA COMPARATIVA
PREMIUM

SYNTESIS

TOPPER HIGH-COMFORT (one side) h cm 5

•

•

D-TECH 2.0 SYSTEM (processi rigenerativi
e ricostruttivi attivi per tutta la durata del sonno)

•

PORTANZA AUTOMODELLANTE per ogni utilizzatore

•

COMFORT IDEALE PER TUTTI

•

PLUS:

SIMBOLO

ALPHA

SYMAR

•

•

•

•

•

•

AERON

COVER ESTERNA:
TESSUTO ECOPELLE SPECIALE

•

TESSUTO BIOCERAMIC SILVERSAVE

•

•

TESSUTO CERAMIC SILVER

AIRY 3D TURBO
(areazione fascia perimetrale + lato inferiore topper e basamento)

•

VORTEX 2X3D (areazione fascia perimetrale)

•

•

•

•

BREEZE 3D (protezione e areazione lato inferiore)

•

•

•

•

LAVABILITÀ COVER ESTERNA (norme lav. su prodotto)

•

•

•

•

50 51

PREMIUM

SYNTESIS

ALPHA

SYMAR

AERON

AQUACELL

•

•

•

•

•

F-ONE THERMOGEL MEMORY

•

•

•

•

V-GEL S-MEMORY

•

•

STRUTTURA MULTI-STRATO ad alta modellazione

•

STRUTTURA:

SIMBOLO

STRUTTURA A PIÙ STRATI DI MODELLAZIONE
INSIDE BLOCK SYSTEM
PORTANZA/COMFORT:
GC GRAND COMFORT (Ideale per Uomo – Donna peso max kg. 150 cad.)

•

•

• (8)

• (8)

• (7)

• (5)

•

•

•

•

•
•

EXTRA COMFORT (ideale per Uomo – Donna peso max kg. 100 cad.)

•

MEDIO-ALTA SOFT (materasso ben sostenuto con contatto soft)

•

MEDIO-ALTA/COMFORT (materasso ben sostenuto e confortevole)

•

MEDIO-ALTA/FIRM (rigidità medio-alta/alta)
DETTAGLI TECNICI E CERTIFICAZIONI:
SPESSORE MATERASSO: h cm (ca)
NO TURN MATTRESS (utilizzo da un solo lato)

27

26/27

26/27

23

22/23

•

•

•

•

•

•

•

•

UTILIZZABILE SU RETI MULTIPIEGHEVOLI
Test di durata secondo norma UNI EN 1334 – 1957 - 10707

•

•

•

•

•

Certificazione “Cosmob Qualitas Praemium Materassi Low Emission”
(no emissioni formaldeide – no VOC agenti volatili nocivi)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DISPOSITIVO MEDICO di Classe 1

FLUXAIR design Pininfarina
collezione prodotta e distribuita
in esclusiva mondiale da:
Morfeus Spa
www.morfeus.it
61020 Tavoleto (Pesaro-Urbino) - Italy
tel: +39 0722 62961 - fax: +39 0722 629425
e-mail: morfeus@morfeus.it
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