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dai 90 ai 110 cm
di altezza

dai 111 ai 130 cm
di altezza

dai 131 ai 150 cm
di altezza

dai 151 ai 170 cm
di altezza

Flip mette il nostro know how al servizio della 
scienza dello sviluppo, è tecnologia pura, 
sicurezza, comfort, igiene. Realizzato interamente 
nel nostro sito produttivo e caratterizzato da 
materiali di altissima qualità, è il materasso che si 
prende cura dei sogni e del benessere dei più piccoli. 
Perché vederli crescere e sognare è davvero la cosa 
più preziosa.

4 FASI DI CRESCITA
4 ZONE DI SUPPORTO 
DIFFERENZIATE 

Anni di studi e ricerche scientifiche hanno permesso 
la creazione di Flip, un materasso unico e innovativo, 
pensato per il riposo ed il benessere dei più piccoli. 
Flip è dinamico: adatta il proprio funzionamento 
a ognuna delle quattro principali fasi di crescita, 
permettendo al bambino di assumere sempre la 
migliore postura possibile.

Quattro fasi di crescita, quattro differenti modalità 
di utilizzo. È questo il segreto di Flip. Basta girarlo su 
entrambi i versi e i lati per ottenere il funzionamento 
indicato per il preciso periodo di sviluppo. La sua 
tecnologia è progettata in relazione all’altezza e 
alla proporzione delle diverse zone anatomiche; 
è quindi la forma del corpo a definire quando è 
il momento di ruotare (con un semplice “flip”) il 
materasso. 

L’interno di Flip è composto da una lastra di tre 
strati: al centro il Myform Extension, che fornisce 
sostegno ed elasticità, e ai due lati il Myform Air, che 
garantisce costante traspirazione e freschezza. 
La fodera è trattata con un avanzato procedimento 
anti-acaro, a garanzia di massima igiene e sicurezza. 

Quattro materassi in uno. Flip risponde a reali 
esigenze fisiche, ergonomiche e di comfort. 
È innovazione al servizio dei più piccoli, una 
tecnologia pensata per un futuro migliore.

Flip
IL MATERASSO 4 IN 1
CHE CAMBIA CON LA CRESCITA DEL BAMBINO


