
 

SCHEDA TECNICA NAIF 

600 Molle con lastra in Memory Foam a base di polioli di origine vegetale che si modella 
progressivamente sulle linee del corpo, assicurandogli una piacevole e corretta 
accoglienza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
NAIF Top Sfoderabile e Top Fisso 
Materasso con 600 molle nella versione matrimoniale 
Box perimetrale ad alta densità 
Feltrino isolante 600 gr/mq di poliestere, bianco su ambo i lati, utili a fare da ulteriore filtro 
per l'umidità corporea dell'ambiente. 
Grazie ai feltrini le molle vengono meno sollecitate dal peso corporeo, garantendo una 
maggiore durata del prodotto. 
Punti Interni tiranti in Nylon per una migliore compattezza 
Lato A 3 cm di Memory foam a base di polioli vegetali con accoglienza progressiva 
automodellante 
Lato B 3 cm di Ecocell con accoglienza progressiva elastica 
Naif Classic Sfoderabile 
Materasso con 600 molle nella versione matrimoniale 
Box perimetrale ad alta densità 
Feltrino isolante 600 gr/mq di poliestere, bianco su ambo i lati, utili a fare da ulteriore filtro 
per l'umidità corporea dell'ambiente. 
Grazie ai feltrini le molle vengono meno sollecitate dal peso corporeo, garantendo una 
maggiore durata del prodotto. 
Punti Interni tiranti in Nylon per una migliore compattezza 
Lato A 5 cm di Memory foam a base di polioli vegetali con accoglienza progressiva 
automodellante 
Lato B 5 cm di Ecocell con accoglienza progressiva elastica 

 



 
NAIF è disponibile negli allestimenti: 
• TOP Sfoderabile (Totale 5 cm di Memory) 
• TOP Fisso (Totale 5 cm di Memory) 
• CLASSIC Sfoderabile (Totale 5 cm di Memory) 
 
NAIF è disponibile nelle cover: 
• Élite 
• Superior 
• Special 
Le 3 classi di cover presentano un’ampia 
gamma di varianti di tessuto tra le quali scegliere. 

Portanza: Universale 

Lavabilità Top Sfoderabile lavabile a secco o in acqua fredda 
Lavabilità Classic Sfoderabile lavabile in lavatrice fino a 60° (con Cotone ottico o 
Poliestere). 
Ideale per corporature poco e mediamente robuste 

Optional imbottiture: 
scegli le imbottiture naturali 
che si adattano perfettamente alle diverse stagioni 
con performance di eccezionale freschezza 
e grande traspirabilità. 
Le imbottiture naturali possono essere scelte come optional 
e comportano un costo aggiuntivo pari a 90€ per i materassi 
matrimoniali, 70€ per le misure intermedie e 45€ per i modelli 
singoli. 

Imbottiture: Lino e Cotone (50% Lino e 50% Cotone) 
consigliato su tessuti beige o grigi 
Seta e Bamboo (50% Seta e 50% Bamboo) 
consigliato su tessuti beige o grigi 
Cotone Ottico 100% 
consigliato su tessuti bianchi/beige e grigi 
consigliato anche per il lavaggio in acqua 
Pura Lana 100% (50% Merino e 50% Refino) 
consigliata per materassi in fodera fissa 
(per quelli sfoderabili no per il lavaggio) 
Poliestere 100% Lavabile 
consigliato per le fodere Classic con lavaggio in acqua 
 
 
 



 
Cover: ÉLITE 
TOP Tessuti:  Atene - Berlino - Bilbao Lino Cotone 
Sfoderabile   Copenaghen - Dublino - Elastan BDT - Elastan BKR 
TOP   Londra - Madrid - Mosca - Parigi - Praga - Rio 
Fisso     Varsavia 
SUPERIOR 
Tessuti:   Carbon BDT - Silver BDT - Stoccolma 
SPECIAL 
Tessuti:   Vienna 
Cover: ÉLITE 
CLASSIC Tessuti:  Bilbao Lino Cotone - Dublino - Londra 

- Madrid 
SUPERIOR 
Tessuti:   Carbon BDT - Silver BDT 
SPECIAL 
Tessuti:   Vienna 
 
Disegni: Monet - Rembrandt - Gauguin - Matisse - Giotto 
Raffaello - Donatello - Van Gogh - Mantegna - Nikitin 
Puccini - De Chirico - Canova - Modigliani – Rublev  

Michelangelo - Caravaggio – Leonardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NAIF 
comfort conveniente 

 

 

 


