PROMOZIONE BENESSERE DEL BAMBINO
PROMOZIONE VALIDA
DAL 01 OTTOBRE
AL 31 DICEMBRE 2015
MATERASSO MEMORY
FINANZIAMENTO AGOS
TAN E TAEG 0%

REGOLAMENTO
Dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2015 con l’acquisto di una cameretta Doimo Cityline di un
importo minimo di 2.590 euro ivato, il materasso Eco Memory Extra Comfort firmato Doimo
Cityline, sarà offerto in promozione ad 1 euro. Per avere due materassi a 2 euro la spesa
della cameretta dovrà superare i 3.490 euro ivati.
Le caratteristiche del materasso riguardano aspetti fondamentali per un sano riposo del
bambino:
 L’ERGONOMIA - effetto memory delle resine utilizzate e a supporto in zone differenziate.
 L’IGIENE - essendo anallergico ed anti acaro è sfoderabile e lavabile in lavatrice.
Per Doimo Cityline la salute è di vitale importanza. Ecco perché abbiamo scelto questo
tipo di materasso ergonomico, portante e che si adatta al peso del corpo di ogni singola
persona.

Oltre alla promozione del materasso, grazie a Doimo Cityline potete acquistare la
cameretta in 20 comode rate con il finanziamento a tasso 0, spese 0 in collaborazione
con Agos Ducato.

NB: L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte in corso
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERASSO
ECO-MEMORY EXTRA COMFORT
DOIMO CITYLINE
Il materasso per la salute ed il benessere totalmente sfoderabile.
Le sue esclusive caratteristiche riguardano aspetti fondamentali per il sano riposo:
• l’ergonomia - per l’effetto memory delle resine utilizzate e a supporto in sette zone
differenziate.
• l’igiene - perché essendo anallergico ed anti acaro è sfoderabile e lavabile in lavatrice.
Il materasso eco-memory extra comfort ha una struttura interna composta da uno strato
superiore in schiuma viscoelastica sagomata con densità 50 Kg./mc. di spessore cm. 5 e
uno strato inferiore in schiuma evocell sagomata con densità 35 Kg. /mc. di cm. 13.
Il rivestimento esterno è di tipo sfoderabile con imbottitura trapuntata, facilmente apribile
e sfoderabile mediante la cerniera perimetrale posta sui 4 lati. Può essere lavato a 40
gradi in lavatrice. Il tessuto del rivestimento è composto da 100% poliestere, con
trattamento antimicrobico di tipo sanitized. L’imbottitura è in fibra termica anallergica di
poliestere 350 gr./mq.
La fascia laterale perimetrale in tessuto 3d traspirante e dotata di maniglie per il trasporto
e posizionamento.
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