
068 069

MYFORM
CLIMA

l inea



069

M
yf

o
rm

 C
lim

a



070 071



071

MYFORM CLIMA
Per riposare ogni notte su un supporto accogliente e sempre confortevole è sta-
ta sviluppata la linea Myform Clima realizzata con un’anima in Myform ed una 
fodera in Myform Memory Clima e Cotone Organico ed Ingeo.
 
Il tessuto della fodera, finemente lavorato, è composto da Viscosa e Poliestere. 
La Viscosa è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e bril-
lante e al tatto regala una sensazione particolarmente morbida e vellutata; inoltre 
a contatto con la pelle dona una piacevole sensazione di freschezza. Il Polie-
stere impiegato è di prima qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per 
mantenere intatte, notte dopo notte, le speciali caratteristiche fodera. All’interno 
dell’imbottitura sono presenti materiali studiati per assicurare un riposo sano e 
confortevole. Nel lato invernale dell’imbottitura è presente il Myform Memory 
Clima, che assorbe il calore rilasciato dal corpo e stabilizza la temperatura, re-
galando una perfetta termoregolazione senza rinunciare al comfort del memory. 
Nel lato estivo, invece, l’imbottitura in Cotone Organico favorisce un costante 
passaggio dell’aria e disperde il calore corporeo mentre la fibra Ingeo, derivata 
dal Mais e da altri amidi vegetali, è molto elastica e assorbe rapidamente l’umi-
dità in eccesso. Per una migliore igiene del materasso la fodera è sfoderabile e 
lavabile a 30°.

Per garantire un adeguato sostegno a tutto il corpo all’interno dei materassi di 
questa linea sono presenti 4 differenti strati di Myform, grazie a questa com-
binazione sono sempre garantiti un alto livello di ergonomia ed una sensazione 
di piacevole accoglienza. Myform Memory Clima, Myform Memory Air, Myform 
Extension eMyform Air sapranno regalare un sonno profondo e rigenerante.
 
Consiglia la linea Myform Clima a coloro che cercano un materasso 
confortevole, che offre sempre una piacevole sensazione di accoglienza 
data dalla lastra e dalla preziosa fodera contenente uno strato in Myform 
Memory Clima.
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Ottima ergonomiaMaterasso in Myform 

Perfetta 
termoregolazione 

Strato in 
Myform Memory Clima

Grande ergonomia 
e traspirazione

Strato in 
Myform Memory Air 

Supporto adeguato 
e ottima elasticità

Strato in 
Myform Extension

Costante passaggio 
dell’aria e freschezza

Strato in Myform Air 

Comfort piacevole e 
grande resistenza

Tessuto fodera in Viscosa 
e Poliestere

Morbida accoglienza 
e freschezza

Imbottitura fodera 
lato invernale 

Myform Memory Clima

Delicata e soffice 
accoglienza, elevata 
freschezza

Imbottitura fodera lato 
estivo Cotone Organico 

e Ingeo

Traspirazione 
ed igiene

Fascia perimetrale 
microforata 

Estrema 
praticità

Sistema di movimentazione 
con 6 maniglie laterali
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MYFORM CLIMA

I materassi della linea Myform Clima regalano 
ogni notte una sensazione di accoglienza gra-
zie alla composizione interna con 4 strati di My-
form e alla fodera con Myform Memory Clima.

scheda tecn ica



Arial 
altezza materasso

24 cm
altezza lastra

19 cm
peso 

11 kg/m2

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

Stendendosi su questo materasso 
una delle prime sensazioni perce-
pite è il comfort bilanciato offer-
to dalla  morbida  imbottitura della 
fodera mentre i materiali impiegati 
nell’anima sono studiati in modo 
tale da generare un sostegno 
equilibrato.

Nel cuore del materasso Arial lavorano insieme 4 diverse varianti di Myform, per regalare ogni 
notte un riposo profondamente rigenerante. La presenza, all’interno della lastra, di strati con 
spessori e caratteristiche differenti offre un’elevata ergonomia e un piacevole comfort. Il Memo-
ry garantisce una meravigliosa accoglienza mentre gli strati sottostanti sostengono in manie-
ra corretta il corpo senza punti di tensione. L’elegante lavorazione della fodera impreziosisce 
l’estetica del materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura favorisce il 
comfort.

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory 
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, 
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare 
nei mesi più caldi.
 

COMPOSIZIONE INTERNA

DESCRIZIONE MATERASSO
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TECNOLOGIA

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Myform Memory Air 55 kg/m3

Myform Extension 45 kg/m3

Myform Air 45 kg/m3

TESSUTO

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA

Lato invernale: 
Myform Memory Clima
Lato estivo: 
Cotone Organico
Ingeo

FODERA

Clima Myform 
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

80 

70 - 87

90 

88 - 92

100 

93 - 102

105 

103 - 107

110 

108 - 112

120 

113 - 122

135 

123 -137

140 

138 - 142

150 

143 - 152

160 

153 -172

180 

173 - 182

200 

183 - 200

F.mis 

al m2

1.114 1.254 1.393 1.463 1.532 1.671 1.880 1.950 2.089 2.228 2.507 2.785 865€

L.

P.

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.) 



80 

70 - 87

90 

88 - 92

100 

93 - 102

105 

103 - 107

110 

108 - 112

120 

113 - 122

135 

123 -137

140 

138 - 142

150 

143 - 152

160 

153 -172

180 

173 - 182

200 

183 - 200

F.mis 

al m2

1.148 1.292 1.435 1.507 1.579 1.722 1.938 2.009 2.153 2.296 2.583 2.870 892€

L.

P.

Guess
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altezza materasso

24 cm
altezza lastra

19 cm
peso 

11 kg/m2

SOSTEGNO_SOFFICE

Stendendosi su questo materasso 
una delle prime sensazioni perce-
pite è il comfort bilanciato offer-
to dalla  morbida imbottitura della 
fodera mentre i materiali impiegati 
nell’anima sono studiati in modo 
tale da generare un sostegno sof-
fice.

Grazie al materasso Guess ogni notte si trasforma in un momento di relax e benessere. Nella 
lastra sono presenti 4 tipologie di Myform che insieme sono in grado di offrire un’impeccabile 
ergonomia ed un corretto sostegno, inoltre la presenza del Memory assicura un totale rilassa-
mento dei muscoli del corpo. La raffinata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica del 
materasso mentre il Myform Memory Clima presente nel lato invernale dell’imbottitura amplifica 
la sensazione di comfort.

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory 
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, 
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare 
nei mesi più caldi.

COMPOSIZIONE INTERNA

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Myform Memory Air 55 kg/m3

Myform Extension 45 kg/m3

Myform Air 45 kg/m3

TESSUTO

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA

Lato invernale: 
Myform Memory Clima

Lato estivo: 
Cotone Organico

Ingeo

FODERA

Clima Myform 
Fodera sfoderabile

Lavabile a 30° delicato

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.) 



80 

70 - 87

90 

88 - 92

100 

93 - 102

105 

103 - 107

110 

108 - 112

120 

113 - 122

135 

123 -137

140 

138 - 142

150 

143 - 152

160 

153 -172

180 

173 - 182

200 

183 - 200

F.mis 

al m2

1.182 1.330 1.478 1.552 1.626 1.773 1.995 2.069 2.217 2.364 2.660 2.955 918€

L.

P.

Cosmit
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altezza materasso

24 cm
altezza lastra

19 cm
peso 

11 kg/m2

SOSTEGNO_RIGIDO

Stendendosi su questo materasso 
una delle prime sensazioni perce-
pite è il comfort bilanciato offer-
to dalla  morbida  imbottitura della 
fodera mentre i materiali impiegati 
nell’anima sono studiati in modo 
tale da generare un sostegno ri-
gido.

Le principali caratteristiche di Cosmit sono elevata ergonomia e comfort grazie alla perfetta 
sinergia di 4 tipologie diverse di Myform. Ogni zona del corpo è sostenuta in modo accurato 
e perfettamente calibrato, per un rilassamento completo senza punti di tensione. La presen-
za del Memory favorisce una piacevole sensazione di accoglienza e comfort per un sonno 
sempre profondo e rigenerante. La ricercata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica 
del materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura regala una piacevole 
accoglienza.

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory 
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, 
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare 
nei mesi più caldi.

DESCRIZIONE MATERASSO

COMPOSIZIONE INTERNA

TECNOLOGIA

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Myform Memory Air 55 kg/m3

Myform Extension 45 kg/m3

Myform Air 45 kg/m3

TESSUTO

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA

Lato invernale: 
Myform Memory Clima
Lato estivo: 
Cotone Organico
Ingeo

FODERA

Clima Myform 
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.) 


