
Tiziano
Il materasso Tiziano 
Memory è frutto della 
migliore e sapiente 
miscelazione di
diversi materiali, ottenuta 
dopo accurate prove di 
laboratorio.

[ 22 cm ] - Altezza materasso finito con lastra da 18 cm.

Il materasso
Tiziano Memory è frutto della migliore e 
sapiente miscelazione di diversi materiali, 
ottenuta dopo accurate prove di laboratorio.
La ricerca tecnologica avanzata ha permesso 
di sviluppare una schiuma come il
WATERLILY VISCOELASTICO.
Il nuovo Waterlily Viscoelastico permette, 
grazie alla sua elasticità e alla struttura
cellulare ad elevata traspirabilità di:
- automodellarsi attraverso l'azione termica 
del corpo;
- migliorare la traspirazione favorendo 
l'allontanamento dell'umidità prodotta dal corpo;
- assorbire e distribuire gradualmente il peso 
corporeo in modo uniforme e bilanciato.
- minimizzare i punti di pressione ottenendo 
un elevato grado di comfort di utilizzo.
Il Waterlily Viscoelastico offre caratteristiche 
di deformazione residua e resistenza
alla lacerazione equivalenti ai migliori 
materiali presenti sul mercato, unite ad un
effetto viscoelastico e una capacità 
traspirante notevolmente superiori alla 
concorrenza.
Il materasso è costituito da un massello di 
materiale indeformabile di altissimo pregio, 
con caratteristiche di favorire la traspirabilità 
e garantire un supporto molto portante.
Tutto ciò si traduce in confort e affidabilità.
Tessuto di rivestimento antiacaro con una 
trapuntatura di particolare impatto visivo.
Questo articolo permette di dormire su 
Memory foam di altissima qualità da entrambi 
i lati, adattandosi alle forme della persona 
termicamente, così ogni parte del corpo 
rimarrà a contatto con il materasso alleviando 
la circolazione sanguigna.

Optional - rivestimento in Biocotton
Portanza Kg: 0-110



Realizzabile in qualsiasi misura.

Le foto sono a scopo dimostrativo
I prodotti possono subire variazioni 
senza preavviso.

Copyright © Greenflex. 
Tutti i diritti riservati.
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Lastra Memory Foam Waterlily 
cm. 18

Tessuto di rivestimento Antiacaro 
con Lurex

Imbottitura interna in morbida 
ovatta 300 Gr Mq

Flessibile

Tessuto interno Maglina

Rivestimento sfoderabile su tutto 
il perimetro

Antiacaro

Climatizzato

Anallergico

Traspirante

Tiziano 
Double Memory

Portanza differenziata

Usare rete a doga   


