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Guanciali

MICROMODAL
Rivestimento in Micro-
Modal, tessuto fine come 
la seta, fresco come il 
lino e caldo come la 
lana. Sempre asciutto e 
resistente, favorisce la 
dispersione dell’umidità.

INNOGEL™

Gli inserti in Innogel™ 
distribuiscono in ma-
niera tridimensionale 
l’anatomia del capo, 
alleviando le pressioni 
delle vertebre cervicali 
per un relax fresco ed 
impareggiabile. Atossi-
co e anallergico assicura 
un ottimale comfort cli-
matico.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
65 x 40 cm

versione h 12 
versione h 15 

Innogel classico

Classica forma a saponetta, particolarmente
indicato per chi dorme sul dorso o sul 
ventre.

 ANATOMICO
SFODERABILE

dimensioni
66 x 40

x h 14 cm

Innogel anatomico

La forma differenziata con zone di acco-
glienza per collo e spalle, ideale per chi 
dorme sul fianco o sul dorso.
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MEMORYBED
La struttura in Memory-
Bed termosensibile si 
modella perfettamente 
alla conformazione del 
capo e delle vertebre 
cervicali, permettendo a 
collo e spalle di rilassar-
si completamente senza 
creare zone di compres-
sione. Dona un’estrema 
sensazione di accoglien-
za e leggerezza.

MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
70 x 42 cm

versione h 11 
versione h 13

Placido
Forma tradizionale per un guanciale confor-
tevole ed elastico che si adatta e sostiene 
la testa e le vertebre cervicali in qualsiasi 
posizione.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
73 x 43

x h 12 cm

CERVICALE
SFODERABILE

dimensioni
68 x 42

x h 12 cm

Informa

Facile
La speciale lavorazione a fori passanti ga-
rantisce una perfetta aerazione e un salu-
tare microclima.

La sagomatura ondulata assicura un contat-
to morbido, riducendo al minimo i punti di 
pressione della testa.



74

MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

Guanciali

LATTICE MISTO 
In lattice misto (naturale 
e sintetico) dall’impareg-
giabile livello qualitativo 
per ergonomia e como-
dità. Fori di aerazione 
longitudinali e trasversali 
per una perfetta traspira-
zione e igienicità.

ANATOMICO
SFODERABILE

dimensioni
69 x 43

x h 12 cm

Serafino

Guanciale anatomico differenziato con pro-
filo curvilineo. I fori garantiscono massimo 
comfort.

CERVICALE
SFODERABILE

dimensioni
68 x 43

x h 12 cm

Camomillo

Guanciale cervicale con speciale sagoma-
tura che si adatta perfettamente alle carat-
teristiche anatomiche individuali. 

 SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
73 x 43

x h 14 cm

Piumotto

Forma a saponetta per mantenere una per-
fetta posizione della colonna cervico-dorsa-
le. I fori passanti garantiscono una perfetta 
aerazione.
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SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
75 x 45

x h 14 cm

Natur

Classica forma a saponetta per un guancia-
le estremamente elastico e confortevole, 
in grado di offrire un sostegno calibrato.

INNERGETIC®

100% ORIGINE 
NATURALE
Il guanciale Natur è  in 
lattice Innergetic® 100%, 
attivo ed elastico, di ori-
gine naturale in grado di 
restituire energia e vitali-
tà al risveglio.

MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

SAPONETTA

dimensioni
80 x 50

x h 20 cm 

Avvolge di morbidezza il capo. Il guanciale 
in 100% piuma d’oca è traspirante e ideale 
per tutte le stagioni. Sofficissimo, si adatta 
e sostiene il capo in qualsiasi posizione.

100% PIUMA 
D’OCA
Il guanciale Piuma è in 
100% piuma d’oca natu-
rale, un isolante termico 
eccezionale: mantiene 
costante la temperatura 
e permette la traspira-
zione. È anallergico e 
igienico.

Piuma

1 0 0 %  l a t t i c e  o r i g i n e  n a t u r a l e
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