
B QUEEN
4000 MICROMOLLE INSACCHETTATE E INDIPENDENTI

Un materasso da sogno, curato nei minimi dettagli, fatto per farti 
scoprire il piacere di dormire bene.

Un materasso in cui l’esperienza dell’artigianato si fonde con le nuove tecnologie
per dare vita ad un prodotto dal fascino retrò.

Lasciati coccolare dall’imbottitura in seta e cachemire, che dona una climatizzazione superiore, fatti sostenere 
dal cuore di Micromolle e Memory Gaia®, che accoglie in maniera ottimale la forma del corpo.

Fatti accarezzare dal rivestimento, un fi lato rigorosamente Made in Italy morbido,
traspirante, vellutato e confortevole, fresco come il cotone, ma lucente come la seta ed

estremamente resistente all’usura.
Tocca con mano la sapienza artigiana, evidente nella cura dei dettagli, come la lavorazione capitonné e il 

perimetro del materasso trapuntato come faceva una volta il mastro materassaio.

Con B Queen il benessere non è più un sogno.
Disponibile nelle dimensioni standard e nei fuori misura

SINGOLO A 1.495 € MATRIMONIALE A 2.990 €



CARATTERISTICHE TECNICHE

IL CUORE DEL PRODOTTO

L’imbottitura in 
cachemire, seta e 
ioni d’argento dona 
una climatizzazione 
superiore ed ha 
un’eccellente funzione 
termoregolatrice.

Memory Gaia è una 
schiuma traspirante e a 
base naturale, con cellu-
lazione aperta e ad altis-
sima adattabilità, per un 
comfort superiore.

ErgoCell Pure è una 
schiuma elastica 
indeformabile, che 
ottimizza le prestazioni 
ortopediche della 
struttura.

L’Eco Bamboo, insieme 
alle fi bre anallergiche, 
off re un’effi  cace barriera 
contro ogni tipo di batteri.

E

Dormire su 4000 Micromolle insacchettate ed indipendenti consente un tipo di riposo unico per eccellenza di 
comfort e traspirazione. Ogni molla sostiene le diff erenti parti del corpo essendo a 7 zone diff erenziate.

7
Lavabile
35 cm
Sì
Bilanciato o sostenuto

60/120 Kg
Sì
Sì
No
Tutte + fuori misura

ZONE DIFFERENZIATE
TOPPER 
ALTEZZA TOTALE
PRESSURE POINT
RIGIDITÀ

PESO
TRASPIRANTE
ANALLERGICO 
RETI A MOTORE
DIMENSIONI DISPONIBILI 


