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FOREST

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO
Il modello Forest sa coniugare le grandi prestazioni dei 
sistemi più sofisticati con un progetto rigorosamente 
essenziale. Tutta la struttura, caratterizzata agli angoli da 
incastri in legno brevettati, è solida e affidabile.
Il molleggio, composto da robuste sospensioni, crea un 
perfetto adattamento anatomico ed è adatto a qualsiasi 
tipologia di materasso.
- Supporto anatomico in faggio multistrato 60x25 mm
-  Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
Incastro in legno brevettato, robusto e affidabile.

COMFORT : medio

• Personalizza il tuo comfort
Cursori regolabili permettono di personalizzare la 
risposta elastica della zona dorsale secondo le esigenze 
individuali. Per aumentarne la rigidità si indirizzano i 
cursori verso il decoro a foglie centrali più scure, per 
ridurla verso le foglie più chiare.

• Adattamento anatomico
Il comfort ergonomico a doppia doga è inserito in giunti 
flessibili e resistenti che sanno adattarsi al peso e alla 
forma del corpo.

• Zona spalle
Nella zona di appoggio delle spalle i giunti sono più morbidi 
e accoglienti, per riposare comodamente anche sul fianco.

Doghe Dorsal a 7 strati

SUPPORTI ANATOMICI
in legno
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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Forest NA  
 Singola

Forest FA  
Matrimoniale

FOREST
Disponibile in 3 versioni

Telecomando 
a filo per RA

Forest RA  
2 Motori

DOGHE DORSAL A 7 STRATI 
Naturalità e Tecnologia

Sette strati

Antiumidità
Il grado di umidità del molleggio è tenuto sotto controllo da 

piccole depressioni impresse nella 

Per il defaticamento  
delle gambe

Per guardare la tv Per fare colazione 
o usare il PC

Per dormire Per leggere


