
AG19/E

Materasso in fibra cava
Il materasso in fibra cava AG19 deve essere utilizzato 
su una base di appoggio (per esempio il materasso 
principale del letto) ed è formato da:
- un rivestimento in tessuto di cotone diviso in 13 
cilindri distinti contenenti la fibra cava siliconata
- L’imbottitura che è inserita in un secondo cilindro 
di TNT che può essere inter cambiato con le altre 
sezioni
- Una cerniera sul lato lungo del materasso che 
consente l’accesso alla parte interna
- Due lembi testa – piedi che assicurano l’ancoraggio 
al materasso principale del letto
Hollow fibre mattress
The AG19 hollow fibre mattress must always be 
used on a supporting base (for example, the main 
mattress of the bed) and is composed of:
- a cotton fabric lining divided into 13 separate 
cylinders containing silicone hollow fibre
- The padding that is inserted in a second Non-
Woven cylinder that can be replaced with the other 
sections
- A zipper along the long side of the mattress to 
access the inside of it
- Two head - feet flaps to ensure the main mattress is 
anchored to the bed
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Lunghezza / Length cm 195
Larghezza / Width cm 85
Altezza / Height cm. 13
Peso / Weight Kg 5
Portata max / Max. capacity Kg 120
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