
AGIO
Materasso ergonomico anallergico sfoderabile ecologico

Con la sottofodera in tessuto
tridimensionale 3D V.S.
il passaggio d’aria migliora
grazie alla sua intercapedine. Tessuto 3D V.S.

Sottofodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System 
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che sono 
allergiche agli acari, a letto soffrono molto il caldo ma 
non particolarmente il freddo, hanno una sudorazione 
molto abbondante (particolarmente indicata la versione con 
sottofodera 3D V.S.), superano del 5/10% il loro peso forma, 
dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente 
indicato), vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata, 
soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi 
di circolazione periferica (particolarmente indicato), sono 
soggette all’inquinamento elettromagnetico (solo la versione 
con sottofodera antistress), vogliono un materasso con due 
diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare 
il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al 
partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

AGIO
con sottofodera 3D V.S. 

oppure 
con sottofodera antistress

Tessuto antistress  
Sottofodera antistress 
realizzata con l’inserimento 
di filati al carbonio disposti 
a reticolo sul tessuto.

STRUTTURA

FODERA

SOTTOFODERA

Altezza 
materasso

27

Sistema di esecuzione  
Pillow Top Plus - REMovable® 
(brevetto dep. n. 102016000021487).
Eccezionale comfort
e termoregolazione. 
Perfetta permeabilità all’aria.
Completa sfoderabilità.

Con la sottofodera antistress
al carbonio le onde
elettromagnetiche e le cariche 
elettrostatiche vengono eliminate.

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

Lattice respiro®100%
naturale con alveoli
passanti verticali
ed esclusiva modellatura
per una totale aerazione.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

Gli inserti perimetrali e i soffietti
del Pillow Top Plus - REMovable®

in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilitano il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

Lattice respiro®  
100% naturale 
Struttura centrale  
in respiro® - lattice 
macroforato - formula 
100% lattice naturale 
vegetale, bi-alveolato 
a sette zone a densità 
differenziata.  
Portanza morbida  
o medio-morbida  
(bi-comfort).  
Proprietà fungostatiche  
e batteriostatiche.

Lavabile a 95° C 
Fodera lavabile in acqua  
a 95° C.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

versione con sottofodera antistress

versione con sottofodera 3D V.S.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
antiacaro, antimicotica e 
antibatterica permanente 
Amicor™*.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno 
della fodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System  
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

Inserto 3D V.S. 
Doppio inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

SilverActive®  
con ioni d’argento  
Imbottitura hightech  
che combina le prestazioni 
di Trevira® Bioactive, 
fibra igienica bioattiva  
con effetto antimicrobico 
permanente, con le 
caratteristiche naturali  
della fibra vegetale  
farmacott® –  
cotone antiacaro  
e l’ecologicità della Mais 
Fibra® – materiale  
di origine naturale.
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