Certificazioni
e garanzie

SI ADDORMENTA pulcino
E SI RISVEGLIA giraffa.

Certificazione comfort
del bambino

Da sempre, Dorelan garantisce i suoi
materassi per un periodo che supera i termini
di legge. Ma su un prodotto dedicato ai più
piccoli come Flip la nostra cura è, se possibile,
ancora maggiore.
La garanzia standard, che prevede la riparazione
o la sostituzione gratuita del materasso o dei
suoi componenti difettosi nella fabbricazione
o nel materiale, è stata estesa a 10 anni:
Flip, inoltre, è provvisto di certificazioni che
attestano la massima attenzione di Dorelan
nella selezione dei materiali e nelle tecniche
produttive utilizzate, per offrirti prestazioni
e sicurezza in tutta trasparenza.
L'attenzione che Dorelan rivolge alla sicurezza
e al benessere dei bambini si traduce in
specifiche analisi di prodotto effettuate da
laboratori accreditati.

Valuta la traspirabilità di materassi destinati ai
bambini per garantire un elevato comfort del
loro sonno. Il materasso Flip ha ottenuto
il massimo del punteggio: very good.

Perché Flip
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Norme di riferimento: EN 31092 / ISO 11092, EN 24920.
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Test di lavaggio

Da oltre 40 anni crediamo che un sano riposo
migliori la qualità della vita: dormire bene per
vivere meglio, questa è la filosofia di Dorelan.
Specialmente quando “vivere” significa
“crescere”.
Il modo di dormire di un bambino determina
infatti le abitudini e la postura di quando sarà
grande.
Per questo Dorelan ha creato Flip: il primo
materasso 4-in-1 che cambia insieme
al tuo bambino.
Un prodotto innovativo e dinamico,
progettato per il buon riposo del bambino
in ogni fase della crescita dai 3 ai 14 anni.
Una soluzione unica, in tutti i sensi: grazie
alla sua modalità di utilizzo su entrambi i versi

Garantisce un numero di lavaggi adeguato
alla vita del prodotto. La fodera di Flip mantiene
tutte le sue caratteristiche (dimensioni,
integrità e informazioni in etichetta) per un
minimo di 20 cicli di lavaggio.
Norme di riferimento: UNI EN ISO 6330, UNI EN ISO 5077.

Verifica formaldeide
Il controllo della formaldeide, pur non essendo
un obbligo di legge per i materassi, è effettuato
periodicamente al fine di garantire la sicurezza
di Flip. Il materasso Flip ha superato
positivamente la prova.
Norme di riferimento: UNI EN ISO 16000-9
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di entrambi i lati, con Flip 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.
Insomma: cambiare materasso al tuo bambino
non è mai stato così semplice. Basta un Flip.

Caratteristiche tecniche
Dinamicità: è questa
la caratteristica-chiave
e la grande innovazione di Flip.
La speciale struttura interna
di Flip permette al bambino di
assumere durante il sonno
la migliore postura possibile
in ciascuna delle 4 fasi
principali della sua crescita,
dai 3 ai 14 anni.
Come? Grazie alla sua
modalità di utilizzo
su entrambi i versi di entrambi
i lati: 4 fasi di crescita,
4 modalità
di utilizzo. Proprio come
avere 4 materassi in 1.
Scopri il dettaglio all’interno
della brochure. È semplice:
basta un Flip.

Come funziona Flip?

DINAMICO
Ogni senso di utilizzo ha zone
di portanza differenziate,
per adattarsi al meglio alle
diverse aree corporee del
bambino nelle 4 fasi della
crescita, in base alla sua
altezza.

Per passare dal flip 1
al flip 2, ruota il
materasso di 180˚

ANTI-ACARO
La fodera esterna è trattata
con uno speciale procedimento
naturale anti-acaro.
Per passare dal flip 3
al flip 4, ruota il
materasso di 180˚

Per passare dal flip 2
al flip 3, gira
il materasso
dall’altra parte

www.flip-dorelan.it
www.dorelan.it

Il primo materasso 4-in-1 che cambia insieme al tuo bambino.

SEMPLICE
Grazie alle etichette fissate sia
sulla fodera che sulla lastra,
è possibile sapere con facilità
e immediatezza il giusto lato
di utilizzo del materasso Flip.

SFODERABILE
L’igiene è garantita dalla
sfoderabilità totale del prodotto:
la fodera di Flip si può lavare
in qualsiasi momento, anche
a basse temperature per un
maggiore risparmio energetico.

TRASPIRANTE
L’anima interna, su entrambi
i lati di contatto col bambino,
è composta da strati
di materiale traspirante,
così da garantire sempre
il giusto comfort.

Per pulcini, ranocchie e topolini

dai 90 ai 110 cm di altezza

La prima fase del materasso è
concepita per un utilizzo che va
dai 90 ai 110 cm di altezza:
• i bambini poggiano la testa su
un supporto firm (sostenuto)
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Per gatti, conigli e orsetti lavatori

dai 111 ai 130 cm di altezza
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Il secondo flip si fa ruotando
il materasso di 180 gradi:

Il terzo flip si fa girando
il materasso dall'altro lato.

La seconda fase di Flip
è ideale per bambini che hanno
un'altezza mediamente
compresa tra i 111 e i 130 cm:

La terza fase del materasso
Flip è perfetta per una statura
dai 131 ai 150 cm; le zone
differenziate sono 4, più le
gambe che non necessitano
ancora di particolare supporto.

• la testa poggia su un
supporto firm

• spalle e bacino poggiano su
un supporto mediamente
sostenuto, nel rispetto del
corretto sviluppo della
colonna vertebrale.

• le spalle poggiano su un
supporto soft
• i reni e il bacino poggiano su
un supporto medio, in modo
che il materasso si adatti
perfettamente al corpo che
cresce.

Curiosità
Le curve della colonna
vertebrale sono a malapena
accennate. Non occorre quindi
differenziare le zone
di supporto del corpo.

Per asinelli, scimmie e maialini

Curiosità
La colonna vertebrale inizia
a sviluppare le proprie
curvature, implementando
la distribuzione del peso del
corpo in modo differenziato.

dai 131 ai 150 cm di altezza
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Per giraffe, coccodrilli e gorilla

dai 151 ai 170 cm di altezza
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Il quarto flip si fa ruotando
nuovamente il materasso
di 180 gradi.
La quarta e ultima fase di Flip
interessa i ragazzi alti da 151
a 170 cm. Il corpo, più definito,
richiede un sostegno preciso
e personalizzato per assicurare
una postura anatomicamente
corretta:

• la testa e la zona reni
poggiano su una consistenza
firm
• le spalle poggiano su
maggiore accoglienza
• il bacino poggia su una
consistenza media.

• la testa e i reni necessitano
di una consistenza firm
• le spalle hanno bisogno
di accoglienza soft
• il bacino poggia su una
consistenza media.

L'ergonomia viene garantita
dalla capacità di adattamento
alle linee del corpo che si
accentuano con lo sviluppo
della colonna vertebrale.

Linea accessori perFlip

Gli strati Air

Linea accessori perFlip

La sfoderabilità del materasso

CUSCINO FLIP PILLOW

Air è una speciale struttura
costituita da numerose celle
ampie e aperte, per favorire
il passaggio di aria e garantire
così la massima traspirabilità.
Confortevole ed elastica, evita
inoltre la formazione
di umidità.

CUSCINO SENSE LOW

La fodera di Flip si toglie
con facilità e si lava
direttamente in lavatrice
a una temperatura di 30°,
per garantire la massima
igiene durante il sonno e la
prevenzione di disturbi allergici.

Un cuscino deve sempre
garantire il corretto
allineamento tra testa
e colonna vertebrale,
favorendo il rilassamento dei
muscoli del collo: per i flip 1
e 2, l’altezza ideale è di 7 cm,
come il cuscino Flip Pillow.

La scelta di un guanciale
è personale ma, in generale,
il benessere sta nel mezzo:
niente cuscini troppo morbidi
o rigidi, né troppo bassi o alti.
Per i flip 3 e 4, quindi, scegline
uno da 10 cm, come
il cuscino Sense Low.

