
IL MATERASSO ERGONOMICO NATURALE

Latex Plus
Ti garantisce un riposo rigenerante

PER RIPOSARE IN MODO SANO E SVEGLIARSI
IN PIENA FORMA, RECUPERANDO LE ENERGIE

Materasso ergonomico e elastico, consente un appoggio deciso e nel contempo accogliente 
e confortevole. Offre un sostegno ottimale per la colonna vertebrale.

CARATTERISTICHE

• Materasso in lattice, un 
meraviglioso prodotto della natura;

• Materasso elastico che non 
comprime, attenua le tensioni 

muscolari e lo stress.

PLUS

Il lattice consente un movimento 
sincronizzato delle zone spalle e 
lombo-sacrale: così si ottiene un 
leggero affondamento che libera 
energia preziosa, utilizzata per 
sostenere le vertebre lombari. In 
questo modo la colonna vertebrale 
mantiene la sua forma naturale.

Via dell’industria, 41 - 31041 Cornuda (Tv)
Ingresso da via dell’artigianato 

Tel.0423-638211 - fax 0423-639752 
sirecasa@siretessile.com  



SOSTEGNO
MORBIDO

ZONA LOMBARE / BACINO ZONA COSCE GAMBE e PIEDI

SOSTEGNO
MORBIDO

SOSTEGNO MARCATO
e ELASTICO

il particolare disegno a fiore
della zona spalle ha una portanza
accogliente e morbida, per evitare
indolenzimenti e compressioni

la zona gambe è morbida e
accogliente, favorisce quindi
la circolazione sanguigna

TESTA / ZONA SPALLE

zona centrale composta da 
fori più piccoli e sagome 
rettangolari per fornire un 

supporto più deciso

Benefici del materasso Latex Plus

Fodera Silver elasticizzata con fibre 
d’argento:
• sfoderabile e lavabile a 60°;
• antibatterica & antistatica;
• termoregolatrice.

• Materasso in lattice 100%;
• Sagomatura intelligente a portanza differenziata 
che reagisce fornendo la giusta contropressione 
al nostro corpo;
• Fori alveolari traspiranti che mantengono 
un microclima sano, smaltendo l’umidità in 
eccesso. 

  Un sostegno ottimale senza compressioniCaratteristiche del materasso Latex Plus

FODERA SILVER

Il lattice si comprime solo nel punto di 
contatto reagendo immediatamente con 
una corretta risposta elastica:
così la pressione esercitata dal corpo sul 
materasso si distribuisce in modo uniforme e la 
colonna vertebrale è sorretta correttamente.

LATTICE

SOSTEGNO ELASTICO

Nel corso della giornata le posture scorrette e le pressioni verticali 
contribuiscono alla compressione dei dischi intervertebrali, spesso 
causa di problemi. Solo con un adeguato riposo, le vertebre della 
spina dorsale riprendono le giuste distanze.

MATERASSO
TROPPO RIGIDO

MATERASSO
TROPPO MORBIDO

MATERASSO
LUXURY

BENEFICI

Il filato d’argento presente nella 
fodera contribuisce a creare 
l’ambiente perfetto dove dormire, 
infatti è antibatterico, antiacaro e 
antistatico.

Il materasso si modella perfettamente al 
corpo e lo rende particolarmente 
accogliente dal momento che il peso viene 
distribuito su tutta la superficie.

Certificato e Garantito
I prodotti della linea Si-Relax rispettano l’ambiente e la salute di chi 
li utilizza. Vengono infatti creati nel pieno rispetto di quelle 
certificazioni che ne sanciscono la massima qualità, selezionando 
e acquistando prevalentemente in Italia o in Europa. Una garanzia 
di provenienza che non ha paragoni in termini di affidabilità e 
sicurezza per il consumatore.

POSTURE NON CORRETTE FILATO D’ARGENTO


