
UNA RIVOLUZIONE NEL MONDO DEL RIPOSO:

Finalmente abbiamo a nostra disposizione il materasso che fa 
per noi. Stiamo parlando di un prodotto nuovo e rivoluzionario, 
con una più grande resistenza e durata (grazie al suo materiale 
viscoelastico), ipoallergenico e antibatterico, e che inoltre si 
adatta alla perfezione alla nostra temperatura corporea.

Il materasso FARMAVISCO 3D CARBONE costituisce una vera 
e propria meraviglia dell’ingegneria, in cui sono state eliminate 
le componenti derivanti dal petrolio e sono state sostituite da 
altre di origine vegetale. Abbiamo così ottenuto un materasso 
più naturale, e pertanto igienico, ecologico e salutevole. 

LA CHIAVE PER UNA VITA MIGLIORE:

Le persone dormiamo in genere meno di quanto ne abbiamo 
bisogno, sia per motivi di lavoro, di stress, o per il nostro stile di 
vita. Per questo motivo è molto importante che il tempo dedicato 
da noi al nostro riposo sia il più fruttifero possibile. Il materasso 
FARMAVISCO 3D CARBONE migliorerà sensibilmente la qualità 
del nostro sonno, ottenendo così dei risultati ottimi per il nostro 
benessere (riduzione dei disagi fisici oppure una sensazione 
maggiore di riposo e vitalità, tra l’altro).

Per le persone con problemi nella parte bassa della schiena o 
di rigidezza, disagi nelle spalle o al collo, o di altro tipo, questa 
è senza dubbio la loro soluzione. 

Migliorate la qualità del vostro riposo e del vostro tono vitale 
grazie a FARMAVISCO 3D CARBONE!

UNA RIFINITURA DI ULTIMA GENERAZIONE:

FARMAVISCO 3D CARBONE offrirà a chi sa veramente quello 
che fa per lui l’occasione di beneficiare di uno dei materassi 
con la tecnologia più avanzata e sviluppata fino ad oggi.  

La sua rifinitura è un’opera d’ingegneria, portata a termine 
con le migliori materie prime. La sua maglia 3D permette al 
materasso di avere la migliore aerazione all’interno. Sommato 
al suo sistema di unione di strati multi-imbottito e al suo nuovo 
sistema di tessuti, otteniamo una traspirabilità ottima e l’igiene 
necessaria per il nostro riposo quotidiano. 

L’unione tra i tessuti è stata realizzata con la colla ecologica hot, 
e il trattamento con aloe vera ci offrirà innumerevoli vantaggi. 

Occorre sottolineare inoltre il suo rinforzo lombare, affinché 
il nostro corpo si svegli ogni mattino pieno di vitalità e senza 
dolori. 

LUFTHOUS DISEGNA IL RIPOSO NECESSARIO 
PER VOI:

Il disegno del materasso FARMAVISCO 3D CARBONE 
simbolizza l’enorme qualità e il dispositivo di controllo 
esauriente nella sua fabbricazione. 

Con l’impiego dei migliori materiali, LuftHous ha potuto 
migliorare le caratteristiche di riposo e di adattamento al corpo 
di ogni persona. 
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LA RIFLESSOTERAPIA A CASA VOSTRA



• TNT

• SUPER SOFT

• RIFINITURA DEL MATERASSO:

• -MAGLIA 3D PER L’AERAZIONE INTERNA

• -PROFILATURA CON COLORE ABBINATO AL TESSUTO 

• -SISTEMA DI UNIONE DI STRATI MULTI-IMBOTTITO

• -UNIONE DEI MATERIALI MEDIANTE L’IMPIEGO DI 
COLLA ECOLOGICA HOT 

• -1ª FACCIA CON TESSUTO 3D INTRECCIATO, MATERIALE 
NUOVO MOLTO TRASPIRABILE

• -2ª FACCIA CON TESSUTO STRETCH DI 280 GR igiEnico 
E DI QUALITÀ SUPERIORE, CON TRATTAMENTO 
SANITIZED (EVITA LA PROCREAZIONE DI ACARI MOLTO 
NOCIVA PER LE PERSONE ALLERGICHE) 

• -TESSUTO CON TRATTAMENTO DI ALOE VERA (GRANDI 
VANTAGGI PER IL CORPO UMANO).

• -RINFORZO LOMBARE

• - MASSIMO CONTROLLO DI QUALITÀ NORMA ISO-
9001:2000 BVQI (ASOCAMA)

 “Dormire bene è indispensabile per uno sviluppo quotidiano 
corretto, perché ci permette di adempiere i nostri obblighi 
quotidiani e di vivere nel miglior modo possibile. Per questo 
motivo, riposare bene non è soltanto consigliabile, ma anche 
fondamentale. 

Il nuovo materasso FARMAVISCO 3D CARBONE è munito 
della migliore tecnologia nel settore del riposo, e grazie 
all’ottimo lavoro del marchio LuftHous noi possiamo godere a 
casa nostra dei migliori vantaggi visti fino ad oggi.  

Ci sveglieremo ogni mattino con più energia, più lucidità 
mentale, ma soprattutto con un aspetto più salutevole, sia 
all’interno sia all’esterno di noi.

Questo prodotto costituisce una prova eccellente di 
innovazione e di avanguardia, grazie all’impiego di materiali 
come la schiuma di carbone attivo o il viscoelastico e il super 
Soft. 

Non perdete l’occasione di riposare come si merita. LuftHous 
disegna il futuro, perché possiate viverlo nel vostro presente”.

Nel suo strato base questo materasso porta una struttura 
che possiede una più grande fermezza, migliorando così la 
fissazione del peso corporeo. Lo strato intermedio è uno strato 
ergonomico, che risponde alla pressione di ogni parte del 
corpo, e lo strato superiore è uno strato di adattamento, che 
risponde alla temperatura corporea per ottenere una comodità 
ineguagliabile. 

Possiamo affermare che questo è il materasso che fa per voi, 
perché sarà lui ad adattarsi a voi, e non viceversa.

VISCOELASTICO E SUPERSOFT CON CARBONE 
ATTIVO:

Siamo di fronte al primo materasso che impiega questi due 
elementi. 

I vantaggi principali del carbone attivo sono la sua alta 
traspirabilità e la capacità di eliminare i cattivi odori. Tutto questo 
contribuisce a evitare la formazione di muffa e di batteri prodotti 
a causa dell’uso abituale e del sudore. 

Quando combiniamo un materiale così completo come il 
viscoelastico e un altro che impedisce la formazione di muffa, 
come il carbone attivo, ci troviamo con un prodotto che ci 
permetterà di allungare la vita utile del nostro materasso e di 
migliorare la qualità del nostro riposo, perché si tratta di un 
materasso ergonomico e con un tessuto antibatterico. 

Inoltre, grazie al carbone attivo, il materasso raccoglie ed elimina 
i cattivi odori, contribuendo all’evacuazione dell’elettricità 
statica corporea in eccesso, rendendo più facile il rilassamento 
e offrendoci un sonno più riparatore e profondo.  

TESSUTO 3D:

Questo tessuto è stato disegnato per raggiungere la massima 
ventilazione e igiene nelle zone di contatto personale. All’inizio, 
il suo impiego era previsto per il settore ospedaliero, ma grazie 
alla sua industrializzazione, noi possiamo beneficiare dei suoi 
vantaggi a casa nostra. 

Il suo tessuto intrecciato possiede due strati che sono collegati 
attraverso milioni di fibre di poliestere, offrendoci così una 
comodità ottima, mantenendo un equilibrio perfetto tra stabilità 
ed elasticità, regolando l’aria e l’umidità al contempo. 

CROMOTERAPIA:

LuftHous è riconosciuta per l’innovazione sviluppata in ognuno 
dei suoi prodotti.  Il colore del materasso FARMAVISCO 3D non 
è una decisione presa a caso, ma la sua scelta è basata sulla 
cromoterapia (conosciuta anche come la terapia del colore). 
Si tratta di un tipo di terapia molto impiegata nella medicina 
alternativa, il cui scopo è migliorare alcuni disagi mediante l’uso 
dei colori. 

Il colore rosso possiede le seguenti proprietà: sveglia i sensi 
e le passioni. È associato al potere, all’energia, alla vitalità e 
alle emozioni della vita. Nel suo aspetto positivo, contribuisce a 
stimolare l’azione, l’attività, l’amore, il vigore, il potere creativo, il 
pensiero positivo, stimola e riscalda il corpo, ecc. 

COMPOSIZIONE:

• SPESSORE: ±22 cm

• VISCOELASTICO SUPER SOAVE CON CARBONE ATTIVO 
(MEMORY FOAM) DI ALTA DENSITÀ E DI TATTO SOFT 
TOUCH

• SCHIUMA HR 30 KG DENSITÀ
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