
MIND FORM SOIA
H.28
MEMORY E ACQUAPUR • IGNIFUGO

SPECIFICHE TECNICHE

1. Altezza Finito 28 cm
2. Altezza Lastra Interna 25 cm
3. Memory HD 6 cm 
4. Acquapur elastic 4 cm 
5. Acquapur HD 15 cm
6. Dispositivo Medico Classe 1

1. Total Height 28 cm
2. Height of the Inner Box 25 cm
3. Memory HD 6 cm
4. Acquapur elastic 4 cm 
5. Acquapur HD 15 cm
6. Class 1 Medical Device

Mind Form Soia è stato elaborato per offrire un perfetto sostegno al corpo. È formato da tre lastre: due in 
puro Memory HD elastico e l’altra in Acquapur, per garantire un sostegno ineguagliabile e personalizzato. La 
totale assenza di cariche elettrostatiche e il profondo comfort sono gli essenziali pregi di questo delicato 
manufatto. Mind Form Soia possiede un rivestimento in viscosa e poliestere elasticizzato totalmente 
sfoderabile grazie alla cerniera sganciabile e divisibile, ed è dotato di fascia forata e traspirante, per una 
costante ventilazione dei materiali interni.

Mind Form Soy has been developed to offer perfect support for the body. It is made up of three plates: two 
in pure elastic Memory HD and the other in Acquapur, to ensure unparalleled and personalized support. 
The total absence of electrostatic charges and the profound comfort are the essential qualities of this 
delicate artifact. Mind Form Soia has a completely removable viscose and stretch polyester lining thanks to 
the detachable and divisible zipper, and is equipped with a perforated and breathable band, for constant 
ventilation of the internal materials.

Memory HD

Tessuto Air System

Maniglia in tessuto

Tessuto elegance

Acquapur Elastic
Acquapur HD

Caratteristiche
· Memory HD

· 7 Zone di portanza differenziata

· Tessuto Poliestere e Trapuntatura Piazzata di alta qualità

· Fascia Ipertraspirante

· Dotazione di 4 maniglie di abbellimento in tessuto

· Anallergico e Antiacaro

· Memory HD

· 7 Differentiated comfort zones

· Polyester fabric and High quality quilting

· Breathable band

· With 4 embellishment fabric handles 

· Anti-allergic and anti-mite
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