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CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento 
Elegance

Tessuto in Cotone 
Organico, Viscosa e 
Microfibra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone 
Organico e Ingeo

Lavaggio 30°C

Sfoderabile

COMFORT

INDICE TERMICO

Trattamento
Fibersan antiacaro



DORELAN TECHNOLOGY
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Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più superficiali del materasso, grazie a una 
specifica applicazione effettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Rivestimento Elegance
Eleganza e comfort si fondono per dar vita a un rivestimento tecnicamente 
evoluto nel quale i piani, riccamente imbottiti, vengono accolti perimetralmente 
dall'esclusivo sistema di fascia laterale, solido e resistente.

Tessuto
La purezza del cotone organico, coltivato senza l'ausilio di pesticidi, si abbina alla 
morbidezza della viscosa e all'elasticità della microfibra di poliestere in un tessuto 
fresco e morbido.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
La tecnologia e la freschezza del morbido Myform Memory Clima, su un lato, si 
uniscono al refrigerio garantito dal cotone organico e alla resistenza dell’Ingeo, 
sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.
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Tessuto in cotone organico, viscosa 
e microfibra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Myform Extension Extra Soft

Cotone organico e Ingeo
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