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COSA E’ UN LIGHTFOM?

Un prodotto innovativo e dinamico, progettato per chi desisdera un materasso morbido economico e
sfoderabile , ideale per il buon riposo del bambino in ogni fase della crescita dai 4 ai 14 anni. Una soluzione
unica, in tutti i sensi: grazie alla sua modalità di utilizzo su entrambi i lati, con LIGHTFOM hai sempre il
materasso specifico per accompagnare i cambiamenti fisici e posturali del tuo bambino, sempre con la
massima attenzione al suo benessere durante il sonno,cambiare materasso al tuo bambino non è mai stato
così semplice.
Nella progettazione sono state tenute in considerazione le tabelle percentili per maschi e femmine dai 4 ai 8
anni e da 8 a 14 anni elaborate dalla World Health Organization, che rappresentano in grafica la distribuzione
della variabilità dell’altezza in relazione all’età; la fascia di altezza interessata dagli studi LAV SYSTEM , con
l’ausilio del software orthoaxial
Indicativamente, possiamo dividere lo sviluppo in altezza del bambino/ragazzo,
nel corso degli anni, in 2 fasi, che corrispondono al momento
in cui va girato il materasso indipendentemente
dall’età:
•
da 90 a 130 cm
•
da 131 a 170 cm
Per ognuna delle 2 fasi abbiamo una divisione
delle parti del corpo definita in relazione
all’altezza del bambino/ragazzo, dove ogni
parte del corpo è calcolata in base alla
proporzione delle diverse zone anatomiche (40
cm (±5cm)).

STRATO “LIGHTFOM” HARD A RITORNO VELOCE
Rigido, termosensibile, con effetto massaggio (N145)
H=6 cm

STRATO “LIGHTFOM” A RITORNO VELOCE
Traspirante, morbido e indeformabile nel tempo (N140)
H= 6 cm

La differenziazione delle due densità di supporto a
sostegno del corpo è progettata per un riposo ergonomico
LA SUA PECULIARITA’
A differenza degli altri materassi LavSystem, i Lightfom sono gli unici double-faced. Da
un lato infatti soddisfano l’esigenza di chi ama dormire su un materasso rigido, dall’altra
invece sono adatti a chi preferisce quello soffice.

STRATO “LIGHTFOM” SOFT A RITORNO
VELOCE
Soffice, traspirante, garantisce il riciclo d’aria
(N110)
H= 6 cm
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