
SFERA
Linea Myform Memory

Ergonomico, accogliente, confortevole e traspirante: tutto questo è SFERA! La sua struttura interna è costituita da 3 innovative 
tipologie di Myform: il Myform Memory, che si adatta alla perfezione alle tue forme regalando un supporto personalizzato ad ogni 
zona del corpo, il Myform Extension, elastico e duraturo, ed il Myform Air, fresco e traspirante. Per un benessere di riposo cui non 
vorrai più rinunciare.

RicORDa: la sensazione di sostegno e di accoglienza che provi sdraiandoti su un materasso è assolutamente personale, e varia per ciascuno di noi in base al peso, 
all’altezza, alle abitudini posturali, ai gusti e a molti altri fattori. Dorelan ti consiglia perciò di non affidarti esclusivamente alle caratteristiche tecniche del prodotto, ma di 
provare sempre di persona il materasso, valutando attentamente anche la tipologia e le condizioni della rete su cui lo utilizzerai. Per supportarti in ogni fase della tua 
scelta, affidati alla consulenza gratuita degli Esperti del Riposo a tua disposizione presso tutti i Rivenditori Dorelan.
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Versione con Fodera Myform Memory Pad
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22cm bORData

Tecnologia FoderaAltezza Totale

FODERA

TECNOLOGIA MYFORM MEMORY

La Fodera è resa unica dalla tradizionale cucitura “bordata”, che lavorando in sinergia con la 
lastra interna in Myform Memory garantisce una perfetta distribuzione del peso del corpo su 
tutta la superficie del materasso, per offrire un’ottima risposta elastica ad ogni tuo movimento.

Fascia laterale in tessuto tridimensionale Respiro: migliora e favorisce l’aerazione, per una 
costante traspirazione del materasso.

FibeRSan paD
Fresca e traspirante

MYFORM MeMORY paD
Per il massimo del comfort

Fodera disponibile in 2 modelli:

Comfort a 7 Zone Differenziate: grazie a speciali sagomature anatomiche e all’alternanza di portanze differenti, il cuore di SFERA offre un sostegno 
personalizzato ad ogni zona del corpo.
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Nel cuore di SFERA lavorano in sinergia

Lato invernale:    
Myform Memory Air (5,5cm)   

Al centro:
Myform Extension (8cm)

Lato estivo:
Myform Air (5,5cm)


