
Top / Cuscini



Natura Viva Top.

La forma della lastra  è stata re-
alizzata in collaborazione con 
importanti istituti ergonomici. 
Composta da 60% Lattice natu-
rale e 40% da schiuma di latti-
ce. Dormire su questo materiale 
è estremamente piacevole, con-
fortevole ed anatomico; infatti 
Natura Viva Top si adatta a 
qualsiasi posizione per assicu-
rare un perfetto riposo.

Il tessuto è composto da Cotone 
Organico al 100%. Il cotone con 
cui è composto viene coltivato 
in terreni biologici certificati.

Lavare delicatamente in acqua fredda 
e asciugare naturalmente lontano 
da fonti di calore. Non esporre al sole.

Lattice naturale 60%  Schiuma di lattice 40% .
antibatterico e anatomico

A
Lavaggio a secco.

LA LASTRA INTERNA.

IL TESSUTO.

FUNZIONI ANATOMICHE

LE PROPRIETA’

SFODERABILITA’
Con zip su tre lati. Fissaggio al 

materasso con 
elastici posizionati 
nei quattro angoli

FISSAGGIO

Lattice naturale 60%
Schiuma di lattice 40%
SPESSORE 5 Cm.
DENSITA’ 65 Kg. M3

FORI PASSANTI PER UNA MASSIMA 
TRASPIRABILITA’ 



Memory Top.

La forma della lastra ha una 
spiccata ergonomia in quanto si 
modella perfettamente ad ogni 
parte del corpo assecondando un 
sostegno perfetto ed equilibrato. 
A lenta memoria poichè è in 
grado di recuperare lentamente 
la forma originaria. 
Ha inoltre spiccate qualità anal-
lergiche, antiacaro e antibatte-
riche. 

Il tessuto è composto da: 
83% Poliestere 
17% Viscosa 

La lastra interna non deve mai 
entrare in contatto con l’acqua.

Memory a 5 zone. 
antibatterico e anatomico.

LA LASTRA INTERNA.

IL TESSUTO.

FUNZIONI ANATOMICHE

LE PROPRIETA’

SFODERABILITA’
Con zip su tre lati. Fissaggio al 

materasso con 
elastici posizionati 
nei quattro angoli

FISSAGGIO

LAVORAZIONE A 5 ZONE
EFFETTO ONDINA 
CHE STIMOLA LA 
MICROCIRCOLAZIONE

MEMORY SPESSORE 5 Cm.
DENSITA’ 50 Kg. M3



Natura Viva.

Il tessuto è composto 
da Cotone Organico al 
100%. Il cotone con cui è 
composto viene coltivato 
in terreni biologici certifi-
cati.

Dormire su questo ma-
teriale è estremamente 
piacevole, confortevole 
ed anatomico; infatti Bio 
Life si adatta a qualsiasi 
posizione per assicurare 
un perfetto riposo.

Bio Life. Cuscino in lattice 100% Naturale.
antibatterico, confortevole

InformazioniTecniche
Bio Life. 

A
Lavaggio a secco.

LE PROPRIETA’ FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO SFODERABILITA’ CONFEZIONE

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

Fodera in cotone 
organico 100% con 
bottoni.

Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70x43x13



Natura Viva.

Il tessuto è composto 
da Cotone Organico al 
100%. Il cotone con cui è 
composto viene coltivato 
in terreni biologici certifi-
cati.

Dormire su questo mate-
riale è estremamente pia-
cevole e confortevole. Bio 
Sanity fornisce un cor-
retto appoggio anatomi-
co differenziato; aiuta a 
prevenire o a migliorare 
qualsiasi patologia della 
cervicale.

Bio Sanity. Cuscino in lattice 100% Naturale.
antibatterico, confortevole

InformazioniTecniche
Bio Sanity. 

A
Lavaggio a secco.

LE PROPRIETA’ FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO SFODERABILITA’ CONFEZIONE

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

Fodera in cotone 
organico 100% con 
bottoni.

Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70x43x13



Cuscino Lattice 120

Traspirabilità ed antibatterici-
tà rendono questo cuscino un 
prodotto di qualità superiore.

Dormire su questo materia-
le è estremamente piacevole, 
confortevole ed anatomico;si 
adatta a qualsiasi posizione 
per assicurare un perfetto 
riposo.

Anatomico, antibatterico, confortevole.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

SI Busta con maniglia.

1

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Mis. 105x39x15

Mis. 105x39x15

Mis. 105x39x15

Mis. 105x39x15

LATTICE 120

LATTICE 120

LATTICE 120

LATTICE 120



Cuscino Memory 120

Termosensibile perchè 
la temperatura corporea 
agisce sulla struttura mo-
lecolare di questo mate-
riale rendendolo morbido 
e flessuoso. A lenta me-
moria poichè è in grado 
di recuperare lentamente 
la forma originaria. Ha 
inoltre spiccate qualità 
anallergiche,antiacaro e 
antibatteriche. 

La forma della memoria.

Dormire su questo ma-
teriale è estremamente 
piacevole, confortevole 
ed anatomico; si adatta a 
qualsiasi posizione per 
assicurare un perfetto 
riposo.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Busta con maniglia.

1

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI 

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Mis. 105x35x13

Mis. 105x35x13

Mis. 105x35x13

Mis. 105x35x13

MEMORY 120

MEMORY 120

MEMORY 120

MEMORY 120



Cuscino Memory Gel 120
La forma della memoria.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

Il cuscino memory gel 
unisce le alte prestazioni 
del memory alla piacevole 
freschezza delle particel-
le di gel poste nella parte 
celeste. Termosensibile 
perchè la temperatura cor-
porea agisce sulla struttura 
molecolare di questo ma-
teriale rendendolo morbi-
do e flessuoso.

Si modella perfettamen-
te alla forma della testa e 
del collo, dando un soste-
gno ergonomico, capace di 
mantenere la temperatura 
fresca e costante per mol-
te ore. Viene così favorita 
la circolazione sanguigna 
e l’ossigenazione dei tes-
suti. 

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Busta con maniglia.

1

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Mis. 105x35x14

Mis. 105x35x14

Mis. 105x35x14

Mis. 105x35x14

MEMORY GEL 120

MEMORY GEL 120

MEMORY GEL 120

MEMORY GEL 120



Cuscino Nuvola.

A seconda dei modelli, la 
schiuma di lattice è abbi-
nata a diversi disegni che 
esaltano le caratteristiche 
stesse del materiale. Tra-
spirabilità ed antibatterici-
tà rendono questo cuscino 
un prodotto di qualità su-
periore.

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Dormire su questo mate-
riale è estremamente pia-
cevole, confortevole ed 
anatomico; infatti Nuvola 
si adatta a qualsiasi posi-
zione per assicurare un 
perfetto riposo.

Anatomico, antibatterico, confortevole.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70x43x13

Mis. 70x43x13

Mis. 70x43x13

Mis. 70x43x13

Cuscini
in Lattice

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

Cuscino Onda.

A seconda dei modelli, la 
schiuma di lattice è abbi-
nata a diversi disegni che 
esaltano le caratteristiche 
stesse del materiale. Tra-
spirabilità ed antibatterici-
tà rendono questo cuscino 
un prodotto di qualità su-
periore.

Dormire su questo mate-
riale è estremamente pia-
cevole e confortevole.     

Anatomico, antibatterico, confortevole.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 66x43x10/12

Mis. 66x43x10/12

Mis. 66x43x10/12

Mis. 66x43x10/12

Cuscini
in Lattice

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Tonico.

A seconda dei modelli, la 
schiuma di lattice è abbi-
nata a diversi disegni che 
esaltano le caratteristiche 
stesse del materiale. Tra-
spirabilità ed antibatterici-
tà rendono questo cuscino 
un prodotto di qualità su-
periore.

Dormire su questo mate-
riale è estremamente pia-
cevole e confortevole.  

Anatomico, antibatterico, confortevole.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

Lavare delicata-
mente in acqua 
fredda e asciugare 
naturalmente 
lontano da fonti di 
calore. Non esporre 
al sole.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 65X43X8 (PARTE BASSA) 11 (PARTE ALTA)

Mis. 65X43X8 (PARTE BASSA) 11 (PARTE ALTA)

Mis. 65X43X8 (PARTE BASSA) 11 (PARTE ALTA)

Mis. 65X43X8 (PARTE BASSA) 11 (PARTE ALTA)

Cuscini
in Lattice

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Perla.

Il cuscino memory gel 
Perla unisce le alte pre-
stazioni del memory alla 
piacevole freschezza delle 
particelle di gel poste nella 
parte celeste. Termosensi-
bile perchè la temperatura 
corporea agisce sulla strut-
tura molecolare di questo 
materiale rendendolo mor-
bido e flessuoso.

Si modella perfettamen-
te alla forma della testa e 
del collo, dando un soste-
gno ergonomico, capace di 
mantenere la temperatura 
fresca e costante per mol-
te ore. Viene così favorita 
la circolazione sanguigna 
e l’ossigenazione dei tes-
suti. 

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Cuscini in 
Memory Gel

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Cuscino Goccia.

Il cuscino memory gel Goc-
cia unisce le alte prestazioni 
del memory alla piacevole fre-
schezza delle particelle di gel 
poste nella parte celeste. La 
lavorazione bugnata della par-
te centrale, produce un mas-
saggio benefico e rigenerante. 
Termosensibile perchè la tem-
peratura corporea agisce sulla 
struttura molecolare di questo 
materiale rendendolo morbido 
e flessuoso.

Si modella perfettamente alla 
forma della testa e del collo, 
dando un sostegno ergono-
mico, capace di mantenere la 
temperatura fresca e costante 
per molte ore. Viene così favo-
rita la circolazione sanguigna e 
l’ossigenazione dei tessuti. 

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 72 X42X12

Mis. 72 X42X12

Mis. 72 X42X12

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

Cuscini in 
Memory Gel

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

Mis. 72 X42X12

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Revive.

Il cuscino memory gel 
Revive unisce le alte pre-
stazioni del memory alla 
piacevole freschezza del-
le particelle di gel. La sua 
particolare forma è stata 
studiata per tutte quelle 
persone che soffrono di 
cervicale.  Termosensibi-
le perchè la temperatura 
corporea agisce sulla strut-
tura molecolare di questo 
materiale rendendolo mor-
bido e flessuoso.

Si modella perfettamen-
te alla forma della testa e 
del collo, dando un soste-
gno ergonomico, capace di 
mantenere la temperatura 
fresca e costante per mol-
te ore. Viene così favorita 
la circolazione sanguigna 
e l’ossigenazione dei tes-
suti. 

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Cuscini in 
Memory Gel

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Luna.

Il cuscino memory malva Luna  
conserva la tradizionale forma 
denominata “ saponetta “. Questa 
particolare lavorazione in schiu-
ma agli estratti di malva, dalle 
qualità calmanti e antinfiam-
matorie, svolgono una  azione 
microstimolante. Termosensibile 
perchè la temperatura corporea 
agisce sulla struttura molecolare 
di questo materiale rendendolo 
morbido e flessuoso.

A cosa servono i cuscini a base di 
malva? A migliorare il benessere 
durante il riposo! L’organismo, a 
contatto con le proprietà lenitive, 
anti-infiammatorie e calmanti 
della malva che vengono rilascia-
te notte dopo notte dal guanciale, 
rigenera il nostro sistema nervo-
so aumentando la sensazione di 
benessere e riposo.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

Mis. 72X42X14

Cuscini in 
Memory Malva

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Cuscino Stella.

Il cuscino memory malva Stel-
la conserva la tradizionale forma 
denominata “ bugnata “. Questa 
particolare lavorazione in schiu-
ma agli estratti di malva, dalle 
qualità calmanti e antinfiam-
matorie, svolgono una  azione 
microstimolante. La lavorazione 
bugnata della parte centrale, pro-
duce un massaggio benefico e ri-
posante. Termosensibile perchè 
la temperatura corporea agisce 
sulla struttura molecolare di que-
sto materiale rendendolo morbido 
e flessuoso.

A cosa servono i cuscini a base di 
malva? A migliorare il benessere 
durante il riposo! L’organismo, a 
contatto con le proprietà lenitive, 
anti-infiammatorie e calmanti 
della malva che vengono rilascia-
te notte dopo notte dal guanciale, 
rigenera il nostro sistema nervo-
so aumentando la sensazione di 
benessere e riposo.

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

Cuscini in 
Memory Malva

InformazioniTecniche

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 72X42X12

Mis. 72X42X12

Mis. 72X42X12

Mis. 72X42X12

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Aurora.

InformazioniTecniche

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Mis. 70X42X9/11

Il cuscino memory malva Auro-
ra dalle qualità calmanti e antin-
fiammatorie, svolge una azione 
microstimolante. La sua partico-
lare forma è stata studiata per tut-
te quelle persone che soffrono di 
cervicale. Termosensibile perchè 
la temperatura corporea agisce 
sulla struttura molecolare di que-
sto materiale rendendolo morbido 
e flessuoso.

Si modella perfettamente alla for-
ma della testa e del collo, dando 
un sostegno ergonomico, capace 
di rigenerare il nostro sistema ner-
voso grazie alle proprietà lenitive, 
anti-infiammatorie e calmanti 
della malva.

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

Cuscini in 
Memory Malva

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Anima.

Termosensibile perchè 
la temperatura corporea 
agisce sulla struttura mo-
lecolare di questo mate-
riale rendendolo morbido 
e flessuoso. A lenta me-
moria poichè è in grado 
di recuperare lentamente 
la forma originaria. Ha 
inoltre spiccate qualità 
anallergiche,antiacaro e 
antibatteriche. 

La forma della memoria

Dormire su questo mate-
riale è estremamente pia-
cevole, confortevole ed 
anatomico; infatti Anima 
si adatta a qualsiasi po-
sizione per assicurare un 
perfetto riposo.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70X43X13

Mis. 70X43X13

Mis. 70X43X13

Mis. 70X43X13

Cuscini in 
Memory

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

Cuscini in 
Memory

Cuscino Farm.

Termosensibile perchè 
la temperatura corporea 
agisce sulla struttura mo-
lecolare di questo mate-
riale rendendolo morbido 
e flessuoso. A lenta me-
moria poichè è in grado 
di recuperare lentamente 
la forma originaria. Ha 
inoltre spiccate qualità 
anallergiche,antiacaro e 
antibatteriche. 

La forma della memoria

 

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 60X42X9/11

Mis. 60X42X9/11

Mis. 60X42X9/11

Mis. 60X42X9/11

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Term.

Termosensibile perchè 
la temperatura corporea 
agisce sulla struttura mo-
lecolare di questo mate-
riale rendendolo morbido 
e flessuoso. A lenta me-
moria poichè è in grado 
di recuperare lentamente 
la forma originaria. Ha 
inoltre spiccate qualità 
anallergiche,antiacaro e 
antibatteriche. 

La forma della memoria

Dormire su questo ma-
teriale è estremamente 
piacevole e confortevole; 
Term con la sua sagoma-
tura bugnata, favorisce 
un effetto massaggio an-
ti-stress.

InformazioniTecniche

LE PROPRIETA’

FUNZIONI ANATOMICHE

ANTIBATTERICO LAVAGGIO

SFODERABILITA’. CONFEZIONE.

Anallergico, 
antiacaro, 
anatomico, offre 
una traspirabilità 
ed una corretta 
postura della testa e 
del collo.

La lastra interna 
non deve mai 
entrare in contatto 
con l’acqua.

SI Singola in cartone 
con maniglia, riu-
tilizzabile in casa 
come contenitore 
di indumenti.

1

Mis. 70X40X11

Mis. 70X40X11

Mis. 70X40X11

Mis. 70X40X11

Cuscini in 
Memory

FODERA STANDARD

FODERA FREEZE 

FODERA NATURA VIVA 100% COTONE CON BOTTONI

FODERA ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

CONFEZIONE DA 6 PEZZI



Cuscino Piuma D’oca Cuscino Piumotto

Tessuto pelle uovo specifico 
per mantenere le piume al suo 
interno. Imbottitura in piuma 
d’oca di 1° qualità.

Tessuto cotone 100% ed im-
bottitura di poliestere 100% 
siliconata. Peso 800 gr.

LE PROPRIETA’ LE PROPRIETA’

CONFEZIONE DA 10 PEZZI CONFEZIONE DA 15 PEZZI

Mis. 75X45X12 Mis. 70X45X16

Cuscini Classici

InformazioniTecniche InformazioniTecniche
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