
Lui non teme i rivali. Anche noi: 
3 imperdibili occasioni 

sul materasso 3D Massage 
sconti fino a 300 euro

3D Massage è disponibile con 3 sconti diversi:
 1) Materasso senza coprimaterasso

2) Materasso con coprimaterasso in microfibra all’Aloe vera
3) Materasso con coprimaterasso in Outlast®

Promozione valida fino al 30 settembre 2017.
Rivolgiti al personale per ricevere maggiori informazioni.

3D Massage
è realizzato 
in Memory

DORMIRE È IL PIACERE PIÙ IMPORTANTE.
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sconti fino a 300 euro.

3D Massage è disponibile con 3 sconti diversi:



invece di 899€

3D Massage* 699€

MICROFIBRA CON ALOE VERA:
Traspirante
Setosa al tatto
Facile da lavare
Con Aloe Vera dalle proprietà rigeneranti.

-
-
-
-

OUTLAST®:

Regola la temperatura corporea
Garantisce un microclima perfetto per il riposo
Altamente tecnologico
Massima traspirazione.

Tessuto studiato per le tute spaziali e formato da 
minuscole sfere. Quando la temperatura sale, 
le sfere fondono assorbendo il calore. 
Se la temperatura si abbassa, le sfere 
tornano solide e lo rilasciano.

Tessuto traspirante, consente il passaggio 
dell’aria evitando sudorazioni. 
La morbida trapuntatura dona piacevole 
soffi cità a contatto.

-
-
-
-

3D Massage 
+ coprimaterasso all’Aloe vera*

invece di 959€
709€

3D Massage
+ coprimaterasso in outlast®* 813€

invece di 1113 €

* Le promozioni comprendono un materasso 3D Massage a scelta tra le misure disponibili 160x190; 160x195; 160x200.
*Le promozioni per l’acquisto di un materasso con coprimaterasso fanno riferimento alla misura coprimaterasso 160x200 (adatto anche alle misure 160x190; 160x195).

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi�ed Space Technology. ™
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Resistenza certificata 
dei materiali.

Ideazione, produzione e forniture  
di qualità, 100% made in Italy.

Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPAPAP  e facenti parte della famiglia 

“MATERATERA ASSI ANTIDECUBITO STATAT TICI”ATICI”A

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiformi alle disposizioni applicabili della direttif va  
93/42/42/ /CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI 

ed ai seguenti
STANTANT DARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/42/ /CEE

A TALTALT SCOPO ALESSANDERX SPA.PA.P GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVAVAV RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfanfanf o i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/4/4/ 2/CEE come      

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Alleg’Alleg’ ato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura .
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MEDICAL DEVICE

Deducibilità fiscale delle spese 
per consumatori con gravi patologie 

fisiche riconosciute.

Assenza di sostanze tossiche 
per l’uomo e per l’ambiente.

Certificazione di materie prime e produzione di qualità elevata

Altezza 21 cm

3D Massage con supporto multizone 
garantisce il massimo del relax 
per la tua schiena.

La lastra in Memory si adatta alle forme del corpo
La lastra in Elioform offre supporto deciso ma 
senza compressioni
La lavorazione presente nell’imbottitura in Memory 
esercita un massaggio costante, rigenerante per il corpo
Il rivestimento in viscosa è setoso al tatto, facilmente 
sfoderabile ed assicura massima traspirazione
La fascia 3D favorisce il passaggio dell’aria.
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