
CONFIGURARE IL MATERASSO

IL MATERASSO PERFETTO PER TE



COME FUNZIONA?
Puoi personalizzare la portanza di SLE-

EPPANDO semplicemente, in pochi 

passi.

Il lato dove devi dormire è sempre 

quello con il tessuto termoregolato-

re. Questo tessuto speciale manterrà 

sempre la temperatura perfetta tra te 

ed il materasso rendendo il tuo sonno 

super riposante!

Per regolare la rigidità devi aprire la 

cerniera e ruotare le lastre all’interno. 

Se il materasso è matrimoniale trove-

rai due coppie di lastre: se dormi con 

qualcun altro, ognuno potrà configura-

re la sua parte.

LE LASTRE
Le lastre sono rivestite con una fode-

ra protettiva. Entrambe le lastre hanno 

delle etichette che indicano i diversi 

strati di materiale. Quella con memory 

gel è quella di spessore minore, men-

tre quella più spessa è la lastra con la 

struttura a 20 zone che racchiude sia il 

lato rigido che quello soffice.

LASTRA MEMORY GEL
La lastra MEMORY GEL + HELIOCELL è 

quella più sottile che trovi nella parte 

superiore di SLEEPPANDO quando ti 

arriva a casa. Il lato in MEMORY GEL è 

identificato con un etichetta tonda sul-

la superficie.

LASTRA HELIOCELL
La lastra HELIOCELL doppio strato è 

quella più spessa che trovi nella parte 

inferiore di SLEEPPANDO quando ti ar-

riva a casa. Sul fianco della lastra trovi 

un’etichetta che identifica il lato soffice 

e quello rigido.

PRIMA DI CONFIGURARLO
SLEEPPANDO ti arriva a casa nella 

configurazione base che è quella con 

RIGIDA. Ti consigliamo di dormire qual-

che notte su questa combinazione: se 

ti trovi bene non dovrai fare nient’altro, 

solo ruotare periodicamente il prodot-

to testa/piedi per la normale manu-

tenzione. 

Potrai richiedere qualsiasi informazione tramite i nostri servizi di assistenza:

- richiesta di informazioni: info@sleeppando.com.

- assistenza post vendita: support@sleeppando.com.

SEGUICI sui Social e lascia una recensione sul nostro sito.

Ci aiuterà a migliorare sempre più i nostri prodotti ed il nostro servizio.



PRIMA CONFIGURAZIONE 

RIGIDO
SLEEPPANDO ti arriva nella configu-

razione con rigidità medio/alta. Sopra 

trovi la lastra sottile con il memory gel 

rivolto verso l’alto e sotto trovi la lastra 

più spessa con la parte superiore sul 

lato rigido (puoi verificarlo grazie all’e-

tichetta sul lato della lastra). 

SECONDA CONFIGURAZIONE

SOFFICE
Se vuoi configurare il tuo SLEEPPAN-

DO in questa modalità, apri la cerniera, 

solleva la lastra sottile in memory gel, 

ruota la lastra spessa in modo che la 

parte superiore sia quella con indicato 

nell’etichetta “LATO MORBIDO”, riposi-

ziona la lastra sottile con il memory gel 

superiore, chiudi la cerniera ed il gioco 

è fatto.

TERZA CONFIGURAZIONE

PIU SOFFICE
Dalla configurazione SOFFICE, se vuoi 

configurare il tuo SLEEPPANDO ancora 

più soffice basta che, dopo aver aper-

to la cerniera, ruoti la lastra sottile ri-

volgendo il memory gel verso il basso, 

richiudi la cerniera ed il tuo materasso 

è pronto.

QUARTA CONFIGURAZIONE 

PIU RIGIDO
Dalla configurazione RIGIDO, se vuoi 

configurare il tuo SLEEPPANDO ancora 

più rigido devi, dopo aver aperto la cer-

niera, invertire l’ordine delle lastre. Po-

siziona la lastra più spessa sopra con 

lato superiore quello indicato come 

“LATO RIGIDO” e quella più sottile sot-

to, richiudi la cerniera e riposa sul tuo 

materasso più rigido.
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