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CARATTERISTICHE

Myform Memory  Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Rivestimento
Essense

Rivestimento 
solo tessuto

Ipoallergenico

Tessuto ReGeneration 
ad alta traspirazione in 
Viscosa e Microfibra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

ALTEZZA

22
cm



DORELAN TECHNOLOGY
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Myform Regen
Composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente 
elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, assorbendo il peso riduce 
la sensazione di rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione 
di riposo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente ridotte 
che assicurano una elevata compattezza e la massima capacità di modellazione alle 
forme del corpo.

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 Air
Pensato e realizzato per l’utilizzo nelle stagioni più calde, o per chi necessita
della massima traspirazione, è dotato strutturalmente di un elevato numero di
canalizzazioni che garantiscono il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso.

Rivestimento Essense
Pensato per chi cerca facilità di lavaggio, velocità di asciugatura e massima 
reattività della struttura interna del materasso.

Tessuto
Realizzato con una specifica lavorazione tridimensionale, assicura la massima 
traspirazione e un veloce smaltimento dell'umidità, per un perfetto microclima di 
riposo.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.
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Tessuto ReGeneration ad alta traspirazione in 
viscosa e microfibra di poliestere

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5

Tessuto in microfibra di poliestere 
ad alta traspirazione
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