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+ RIGENERANTE
Nido reload® BLUE è il materasso ideale per chi desidera riposare in modo sano e sve-

gliarsi in forma dopo aver recuperato le energie impiegate durante la giornata. Grazie alle 

sue caratteristiche tecnico-qualitative, Nido reload® BLUE si modella perfettamente al 

corpo durante il riposo, eliminando ogni tipo di compressione e agevolando i naturali movi-

menti nottuni. In questo si favorisce la circolazione sanguigna ed un perfetto recupero fisico 

e mentale. E al risveglio vi sentirete perfettamente riposati e ricaricati.

+  ERGONOMICO 
La linea Nido reload® BLUE rappresenta una nuova generazione di materassi in grado 

di raggiungere livelli superiori in termini di accoglienza e di sostegno della persona. Grazie 

all’utilizzo di un esclusivo materiale Water Foam schiumato ad acqua, che presenta una 

composizione micro molecolare elastica e compatta, le pressioni del corpo vengono distri-

buite in modo ancora più personalizzato ed equilibrato, offrendo maggiore ergonomia ed 

una migliore qualità del riposo.

Disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto comfort a tutti.

+  TRASPIRANTE 
La base in Water Foam, sagomata con canali di areazione, favorisce un passaggio costante 

dell’aria all’interno del materasso, disperdendo igienicamente l’umidità corporea e creando 

un microclima asciutto ideale per impedire la formazione di acari e batteri. Questa continua 

areazione è supportata dall’abbinamento con Memory Foam e con la superficie di contatto 

in Memory Foam Breeze, materiali termosensibili a cella aperta, che rendono ancora più 

piacevole l’esperienza del riposo offrendo una completa sensazione di accoglienza e fresco 

benessere.

+ LEGGERO 
Nido reload® BLUE è concepito con l’ausilio di Memory Foam e Water Foam per otte-

nere un materasso straordinariamente leggero, comodo e riposante. Le sue caratteristiche 

termodinamiche fanno sì che riacquisti la sua forma iniziale dopo ogni compressione, anche 

in presenza di temperature e condizioni climatiche molto diverse. Reagendo al calore e alla 

pressione Nido reload® BLUE si adatta alle diverse forme e distribuisce omogeneamente 

il peso del corpo, modellandosi senza creare compressioni. 

Nido reload®

BLUE
L’energia del  dormire sano
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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam riducen-
do la pressione nei punti di 
contatto consentendo una 
notevole riduzione dei mo-
vimenti e dei cambi di posi-
zione notturni, con l’effetto 
di un sonno più salutare e 
r iposante.  Mai  p iù dolor i 
articolari o muscolari al ri-
sveglio. 

L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia progres-
sivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di 
contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’impareggia-
bile sensazione di relax

Il materasso Nido reload® BLUE SOFT, dispositivo medico, grazie 

alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in 

sinergia il Water Foam ad alta elasticità, la superficie di contatto ad 

alta traspirabilità in Memory Foam Breeze e lo strato intermedio 

termosensibile in Memory Foam, consentono al corpo un sostegno 

leggero, perfettamente definito ed ergonomico. 

La sua struttura a portanza soft accoglie in modo personalizzato 

l’anatomia del corpo favorendo la corretta distribuzione della pressione 

sanguigna che evita scomodi punti di pressione. Garantisce, nel contempo, 

un miglior allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario 

comfort in ogni posizione. 

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Grazie al la sua part icola-
re superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
ad alta traspirazione, si mo-
della sulla struttura morfo-
logica del corpo permet-
tendo il massimo sostegno 
e la corretta postura della 
co lonna vertebra le .  Non 
crea punti di pressione, fa-
vorisce la circolazione ed è 
antidecubito. 

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.

PORTANZA

1201101009080706050

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

5,5 cm 5,5 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Memory Foam HD offre 
un comfort impareggiabi-
le. L‘adattamento al corpo 
consente di ripartire il peso 
in modo ottimale, eliminan-
do i dolorosi punti di pres-
sione e riducendo la neces-
sità di girarsi e rigirarsi alla 
ricerca di una posizione di 
r iposo comoda e priva di 
dolore. 

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automodella in 
modo naturale, distribuendo il peso uniformemente su tutta la 
superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un 
riposo senza stress e tensioni muscolari. 

Nido reload® BLUE FIRM, dispositivo medico, è il materasso per chi 

cerca il piacere di un riposo ergonomico. 

La sua struttura a celle aperte del Water foam ad alta elasticità, offre 

un’accoglienza più sostenuta che assicura una maggiore precisione nel 

modellarsi alla fisionomia del corpo. 

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze e lo strato intermedio in Memory Foam, il materasso 

si modella in modo naturale assorbendo l’energia cinetica che riduce i 

disturbi causati dai movimenti durante il sonno. Di notevole importanza la 

sua grande traspirabilità per una sensazione di freschezza e di massimo 

comfort.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.

PORTANZA 

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 7 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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RIVESTIMENTO BIOCERAMIC

L’innovativo tessuto di rivestimento Bioceramic, composto 

da tecno fibre di ultima generazione integrate a molecole 

bioceramiche, svolge un’importante e naturale azione benefica 

sul metabolismo, sulla circolazione e sul recupero muscolare. 

Da un lato Bioceramic ha la capacità di assorbire i raggi 

ultravioletti UVA e UVB, dall’altro ha la funzione di riflettere 

l’energia termica, ovvero i raggi FIR. Proprio grazie alla 

conversione dell’energia termica prodotta dal nostro corpo 

in FIR (raggi infrarossi lontani), detti anche “raggi della vita”, il 

tessuto Bioceramic mette in campo delle proprietà uniche 

sul piano della termoregolazione, della salute e del benessere. 

La sua comprovata efficacia è complementare alla capacità dei 

materassi Nido reload® di attenuare e prevenire problemi 

di carattere muscolare, articolare e circolatorio, per il massimo 

benessere e comfort della persona.

La bioceramica presente nel tessuto cattura le radiazioni 

termiche emesse dal calore corporeo e le riflette come FIR 

(raggi infrarossi lontani), ovvero quella parte di raggi infrarossi 

a frequenza più bassa che, grazie alla loro elevata capacità 

di penetrazione, restituiscono energia al corpo con molteplici 

benefici su cellule e tessuti. 

Diversi studi clinici dimostrano gli effetti sulla salute 

della tecnologia FIR: la loro straordinaria proprietà 

antalgica e antinfiammatoria, la loro capacità di 

facilitare il recupero muscolare, di riattivare la 

microcircolazione, di migliorare il metabolismo, 

e di favorire l’idratazione dei tessuti sottocutanei.

Rivest imento lavabi le

 Antalgico
 Rigenerante
 Termoregolatore
 Anallergico
 Antibatterico

raggi UVA raggi UVB

permettono
la normale

traspirazione

i raggi FIR r iemessi nel corpo
stimolano i l  s istema microcircolatorio
mantenendo la temperatura corporea

ideale ed el iminando le tossine

bioceramica

Gamma

0,0001 nm 0,01 nm 10 nm 1000 nm 0,01 cm 1 cm 1 m

4 µm 14 µm

100 m

raggi X UV Radar TV FM AMInfrarossi

corti medi lontani

raggi FIR
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versione in TINTA

versione COLORE

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa


