
DOGA EXCLUSIVE

Esclusivo rivestimento doghe con supporto vela-
minico finitura effetto seta nei caldi e materici co-
lori della terra. Un rivestimento che alla facilità di
pulizia effettuabile anche grazie al solo straccio
inumidito, unisce una “barriera vapore”alla natu-
rale traspirazione del materasso che garantisce
una lunga durata nel tempo del supporto ergono-
mico. Si individuano con chiarezza tre zone: 
1 - Spalle elementi indipendenti 3D a por-
tanza morbida di colore grigio chiaro

2 - Lordosi (Listello lombare)
3 - Bacino (Listello anatomico con regola-
tore di rigidità) per mezzo dell’utilizzo di

doghe di forme e funzione innovativa.

Design e Innovazione:
Il porta doghe in SEBS Exclusive, con il suo esclu-
sivo disegno ad onda permette di variare e rego-
lare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad
un apposito meccanismo.
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DOGA EXCLUSIVE - PARTICOLARI

L’angolare in morbida gomma antiurto as-

solve alle funzioni perché: 

- anticigolio, separa le parti in legno;

- antinfortunio, grazie alle forme arrotondate e

alla gomma morbida;

- estetica, perché non sono visibili le viti di as-

semblaggio.

PROPRIETA’ DEI MOTORI UTILIZZATI PER

LA VERSIONE ELETTRICA 

1) Basso consumo di energia: in stand-by con-

suma meno di 0,5 W in accordo con la direttiva

Ecodesign 2009/125/EG

2) L’innovativa tecnologica SMPS garantisce un

campo elettromagnetico quasi azzerato

3) Più alte performance: veloce nel sollevamento

(4,3 mms) e più potente (4500N)

4) Protezione da sovraccarichi di corrente

CARATTERISTICHE
Sezione telaio multistrato di faggio 60x30 mm

Doga in multistrato di faggio da 38x8 mm

Regolatore di rigidità lombare di serie 

Doga anatomica con rego-

latore rigidità zona bacino

Doga sagomata terminale

Doga anatomica con regolatore di rigidità per accogliere il bacino ed i fianchi
nelle posizioni assunte durante il riposo

Elemento 3D per una

corretta postura della spalla

Doga di maggiore portanza
per un corretto sostegno della lordosi
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