
CATALOGO PRODOTTI



�aterassi
MEMORY

MATRIMONIALE
Ondaplus 5 strati

MATERASSO A MOLLE
BOXATO

Tessuto: Silver Confort

Imbottitura: Anallergica nei due lati

Supporto: Poliuretano alta densità

Struttura: System Box

Molleggio: Temperato ad altra resistenza
con 150 molle



MATERASSO WATERLINE
schiumato ad acqua

WATERLINE SLIM
schiumato ad acqua



BIONATURAL
lattice

MEMORY
Ondaplus 5 strati



con rivestimento

SUPER
Materasso a molle

indipendenti
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Doghe

RELAX BASE
COD. 5000

RELAX MOTORIZZATA
COD. 5002

RELAX MANUALE
COD. 5001
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GRAN RELAX BASE
COD. 5003

GRAN RELAX
MOTORIZZATA

COD. 5005

FUTURA
MOTORIZZATA

GRAN RELAX MANUALE
COD. 5004
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COPERTA IN LANA
DI CAMMELLO

COPRIMATERASSO
IN LANA MERINOS

CI TROVI NELLE
MIGLIORI FARMACIE

Grazie alla continua ricerca, MYSHIELD sviluppa
efficaci coperture per la protezione dagli effetti negativi

delle onde elettromagnetiche sulla Vostra salute.
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GUANCIALI IN LATTICE

Cuscino in HOLOFUL - POLIATEX

Cuscino in lattice SAPONETTA

Cuscino in lattice ANATOMICO

Cuscino in lattice CERVICALE

Cuscino in lattice ORTOCERVICALE

I guanciali in lattice 100% naturale MATTBEL sono modellati per dare diversi sostegni alla nuca.

Il modello saponetta, nella sua forma tradizionale, garantisce la corretta distribuzione del peso del capo e del collo 
favorendo un profondo relax.

Il modello anatomico, con una rientranza nella parte centrale, consente di avere un guanciale basso, oppure, ruotandolo, 
un sostegno ideale alle vertebre cervicali. Infine, capovolgendolo, questo modello offre altri due appoggi a seconda del 
lato in cui si ruota.

Il modello cervicale, a forma di doppia onda, permette il rilassamento dei muscoli del collo e coadiuva la prevenzione 
dei disturbi cerviali. Le due convessità, l’una media e l’altra alta, consentono di adoperare il guanciale dal lato con la 
curvatura che più si adatta alla postura ideale per un corretto riposo.

Il modello ortocervicale è un cuscino ortopedico che ha una sagoma a doppia onda, una delle quali con una fossetta 
interna per sostenere al meglio la zona della nuca ed alleviare le tensioni muscolari responsabili dei dolori del tratto 
cervicale. I guanciali MATTBEL sono microforati per una migliore
traspirazione e ricoperti da una fodera di protezione in Jersey.
Possono essere lavati in acqua a 40º, a mano o in lavatrice.
Non devono però essere esposti direttamente ai raggi del sole.
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Via Maestri del Lavoro, 24 - SAN DONÀ DI PIAVE - Venezia 
Tel. 0421.482171 - fax 0421.225769

www.mattbel.it · info@mattbel.it


