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+ RIGENERANTE
Grazie alle sue innovative caratteristiche tecnico-qualitative che assecondano in modo na-

turale i punti di pressione esercitati dal corpo e i naturali movimenti notturni, Nido reload® 

NATURE  distribuisce sul materasso una corretta risposta elastica che sorregge perfetta-

mente la colonna vertebrale, le spalle, la testa e il bacino, liberando l’energia necessaria per 

migliorare la circolazione sanguigna e garantire un riposo rigenerante.Cosí al risveglio vi senti-

rete pieni di energia, perfettamente riposati e ricaricati e in perfetto equilibrio fisico e mentale.

+  ERGONOMICO 
Dormire bene è essenziale per ottenere prestazioni psicofisiche ottimali e per rinforzare le 

difese naturali dell’organismo. La linea Nido reload® NATURE grazie all’utilizzo di una lastra 

di 100% lattice di origine naturale, che si distingue per un’impareggiabile elasticità, 

permette una naturale capacità di adattamento delle varie zone del corpo e consente di 

mantenere una posizione corretta della colonna vertebrale. 

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

+  TRASPIRANTE 
Le caratteristiche di traspirabilità, elasticità e durabilità del lattice si adattano perfettamente 

alle vostre abitudini di riposo e soddisfano le esigenze di coloro che amano vivere il proprio 

benessere in armonia con la natura. Il lattice, abbinato alla superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze, crea un microclima ottimale per il corpo e permette di ottenere materas-

si confortevoli che migliorano la postura durante il sonno.

+ ANALLERGICO 
La particolare struttura a microalveoli del 100% lattice di origine naturale consente 

un’alta traspirabilità che aiuta a prevenire la formazione di umidità. Le spiccate proprietà 

antibatteriche e anallergiche contrastano la proliferazione degli acari come dimostrato da 

numerosi test scientifici che hanno messo fine al luogo comune che vuole il materasso in 

lattice habitat di muffe e batteri che provocano allergia da contatto e respiratoria. Innovativi 

processi di lavorazione garantiscono, inoltre, l’eliminazione di proteine e di residui fonti di 

allergie. 

Nido reload®

NATURE
L’armonia del  r iposo naturale
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PORTANZA

Il lato di sostegno in latti-
ce 100% di origine na-
turale, grazie alle sue pro-
prietà elastiche, è in grado 
di offrire i l  massimo l ivello 
di ergonomia e di adattabi-
l ità. Le spiccate proprietà 
antibatteriche e anallergi-
che contrastano la prolife-
razione degli acari come di-
mostrato da numerosi test 
scientifici.

Memory Foam permette 
un riposo naturale e acco-
gl iente donando al mate-
rasso un comfort eccezio-
nale. È adatto a chi cerca 
un’accogl ienza aderente 
ad ogni curvatura naturale 
del corpo, ottenendo così 
un effetto speciale tra so-
stegno e comodità. 

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® NATURE SOFT, dispositivo medico, si 

distingue per l’eccezionale comfort frutto di un innovativo abbinamento 

tra il lattice 100% di origine naturale e il Memory Foam Breeze e 

allo strato intermedio in Memory Foam. Morbido ed elastico, il modello 

di portanza soft accoglie il corpo offrendo un ottimo supporto soprattutto 

alla zona lombare-cervicale e dona una sensazione di maggiore freschezza 

durante il riposo. Distribuendo il peso in modo uniforme e seguendo 

perfettamente il profilo naturale del corpo non permette alla schiena di 

assumere posture scorrette. Si migliora così la circolazione sanguigna per 

un relax ottimale.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

NATURE 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

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
rende ancora più fresco ed 
elastico il materasso che si 
adatta in maniera davvero 
mi l l imetr ica a l  prof i lo del 
corpo, seguendo ogni linea 
della postura ed evitando 
ogn i  forma d i  press ione 
che causa quei fast idiosi 
dolori che si avvertono al 
risveglio.   

I fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.

1201101009080706050

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

5,5 cm 5,5 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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PORTANZA 

I l  massel lo di sostegno in 
lattice 100% naturale 
agisce in maniera selett i-
va riducendo la pressione 
nei punti di contatto e ga-
rantisce comfort assoluto 
e indeformabi l i tà.  La sua 
conformazione ad alveol i 
aumenta le capacità di ter-
moregolazione e ventilazio-
ne, assicurando una barriera 
alla proliferazione di batteri 
e acari. 

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam HD  au-
tomodel lante potenzia le 
performance del materas-
so in termini di portanza. La 
struttura ad alta resil ienza 
assicura un sostegno ela-
stico e attivo per risponde-
re alle diverse sollecitazioni 
derivate dai movimenti not-
turni ,  garantendo al  con-
tempo il giusto sostegno.

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®

NATURE 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

Memory Foam Breeze 
è il nuovo modo di intende-
re i l riposo sano e confor-
tevole. La superficie auto-
modellante segue i  profi l i 
del corpo donando una co-
modità unica. Grazie all’in-
novativa tecnologia Breeze 
l’aria viene costantemente 
r ic ic lata per garant ire un 
microclima ideale.

I fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.

13012011010090807060

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

4 cm 7 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

Flessibile e indeformabile, con doti di elasticità calibrata, Nido reload® 

NATURE FIRM, dispositivo medico, garantisce una posizione 

fisiologicamente corretta e confortevole, lasciando il corpo e le 

articolazioni libere di riposare in maniera naturale. Il sistema di aerazione 

del lattice 100% di origine naturale costituito da celle permeabili 

all’aria, unito alla traspirabilità del Memory Foam Breeze e allo strato 

intermedio in Memory Foam, consentono un microclima ottimale e 

donano una sensazione di maggiore freschezza durante il riposo. 

Sostiene le zone lombari, spalle e cervicali riducendo al minimo le 

pressioni nei punti di contatto.

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa
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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


