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Luca Eco
La versione economica del Materasso Luca privilegia la competitività della 
sua quotazione utilizzando tuttavia materiali di “prima”. Costruito con un’a-
nima in poliuretano è un materasso trapuntato da un lato con una imbottitura 
da 120 gr. Lo spessore di 12 cm. lo rende sufficientemente confortevole per 
uno quotidiano. Imballato con polipropilene saldato a caldo.

The economic version of the Materasso Luca prioritises a competitive price 
whilst still featuring quality materials. Manufactured with a polyuretha-
ne core the mattress is quilted on one side only with 120 gr. padding.  
The 12 cm. thickness means this mattress is comfortable enough for everyday 
use. Wrapped in heat-sealed polypropylene.

81x187x12
93x187x12
103x187x12
113x187x12
123x187x12
133x187x12
143x187x12
153x187x12
163x187x12

- Espanso / Foam Densità / Density 18
- Spessore / Thickness cm. 10
- Imbottitura pol. / Polyester padding gr. 120 mq.
- Tessuto jacquard / Jacquard fabric
- Fettuccia bacchettata / Edging tape cm. 4

Dimensioni / Dimensions

Composizione / Composition

Luca Aloe
Materasso da inserimento per il Meccanismo Luca Aloe a due pieghe, la ver-
sione Aloe vanta una ottima qualità tra i prodotti di questa tipologia. Co-
struito con un’anima in poliuretano, è un Materasso confortevole per utilizzo 
quotidiano. La trapuntata è presente su entrambe i lati ed il tessuto Aloe è 
stretch ed anallergico. La fascia è in Latex, antiscivolo ed antistrappo con 
polipropilene saldato a caldo.

This mattress has been produced for use in the Luca Aloe two-fold mecha-
nism. Amongst other products of this kind, the Aloe version offers excellent 
quality. Manufactured with a polyurethane core, is a comfortable mattress 
for everyday use. There is quilting on both sides produced using stretch, 
hypoallergenic Aloe fabric. Non-slip, tearproof Latex band with heat-sealed 
polypropylene.

81x187x13
93x187x13
103x187x13
113x187x13
123x187x13
133x187x13
143x187x13
153x187x13
163x187x13

- Espanso / Foam Densità / Density 25
- Spessore / Thickness cm. 10
- Imbottitura pol. / Polyester padding gr. 150 mq.
- Tessuto Aloe stretch / Aloe stretch fabric
- Fettuccia bacchettata / Edging tape cm. 4

Dimensioni / Dimensions

Composizione / Composition

Caratteristiche / Features

Caratteristiche / Features

Elastico
Elastic

Anatomico
Anatomical

Traspirante
Breathable


