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Life made
comfortable™

Con quale spirito vi alzate dal letto e 

iniziate la giornata? Una buona notte 

di sonno può trasformarvi. Vi svegliate 

pieni di energia e vi sentite più positivi 

per l’intera giornata. E quando vi 

svegliate sereni e riposati siete più 

creativi, concreti e capaci di realizzare 

i vostri sogni. Questo è il significato di 

Technogel® Sleeping: vivere la vita al 

massimo. Ma lasciamo a voi la parola: 

scoprite i vantaggi di Technogel® e 

condividete con noi cosa vi ispira il 

buon sonno!
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I cuscini Technogel Sleeping®

sono dispositivo medico per l’ergonomia.

Janie
Consulente

“Avere un atteggiamento 
positivo è importante per 
destreggiarmi al meglio 
tra il lavoro di consulente
e il ruolo di mamma.
E acquisto solo brand in 
cui credo.” 

Tim
Attore

“Durante il giorno il 
lavoro sul set mi stanca 
fisicamente, la sera amo 
guardare film fino a 
tardi. Addormentarmi 
velocemente e dormire 
bene diventa quindi per 
me essenziale.” 

Lizzie
Medico

“Le lunghe ore di lavoro 
in ospedale rendono la 
professione di medico 
fisicamente e mentalmente 
impegnativa. Il mio letto è 
uno strumento essenziale 
per riposare bene.”



Collezione
Cuscini

Una nuova collezione di cuscini. 
Per offrire livelli superiori di comfort e sostegno.

Cosa rende i nostri
cuscini così speciali?

Le nostre Certificazioni

Noi la chiamiamo deformazione tridimensionale. Voi lo chiamerete il 
migliore riposo di sempre. Technogel® è un materiale in grado di adattarsi 
come un liquido e garantire il supporto di un solido. Technogel® si 
modella seguendo la struttura fisica di ogni individuo, riducendo i picchi 
di pressione e lasciandovi liberi nei movimenti — nessun dolore, nessuna 
compressione, nessuna preoccupazione.
E’ il perfetto equilibrio tra comfort e supporto ergonomico. 

Principali benefici:
• Riduzione dei picchi di pressione • Supporto ergonomico
• Ipoallergenico • Elevata traspirabilità • Miglior recupero

Anatomic Extra Thin 66x42x7 cm
Anatomic Thin 66x42x9 cm
Anatomic 66x42x11 cm
Anatomic Thick 66x42x13 cm
Anatomic King 83x42x11 cm

Deluxe Extra Thin 66x40x7 cm
Deluxe Thin 66x40x9 cm
Deluxe 66x40x11 cm
Deluxe Thick 66x40x14 cm
Deluxe Extra Thick 66x40x17 cm
Deluxe Thick King 83x40x14 cm

Anatomic Curve Extra Thin 66x40x7 cm
Anatomic Curve Thin 66x40x9 cm
Anatomic Curve 66x40x11 cm
Anatomic Curve Thick 66x40x13 cm

Travel Anatomic Extra Thin 33x29x7 cm
Travel Anatomic Thin 33x29x9 cm
Travel Anatomic 33x29x11 cm

Un buon cuscino è molto più che un semplice accessorio. Supporta 
dolcemente testa e collo. Allevia la pressione. Ti mantiene fresco e 
confortevole. Che tu sia abituato a dormire di lato, supino o di pancia, 
o che tu stia cercando un cuscino per alleviare dolori al collo – ad ogni 
modo deve essere perfetto per te. Con uno strato di gel brevettato, i 
cuscini Technogel ti aiutano a disperdere il calore del tuo corpo e si 
adattano gradualmente.
Realizzato in Italia con grande attenzione ai dettagli, vogliamo fornire il 
cuscino più innovativo del mercato.

Öko-Tex
Tutti i nostri tessuti e il nostro gel sono 
certificati in base agli standard Oeko-Tex 100, 
classe 1. 

Dispositivi medici
I nostri cuscini possono essere etichettati con 
il simbolo CE.

Ergonomie Institut München
Tutti i cuscini della collezione Original sono 
ergonomicamente testati dall’Ergonomie 
Institute di Monaco. 

Hohenstein Institut
La fodera interna non removibile dei nostri 
cuscini è stata testata dall’Hohenstein Institute 
per la sua efficacia contro gli acari della 
polvere.
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Anatomic Curve
Per i più difficili,
che cercano supporto 
senza nessuna 
resistenza.

Questo cuscino è stato progettato 
specificatamente per accogliere la spalla 
senza alcun tipo di resistenza, così che 
la testa si adagi perfettamente nella 
superficie sagomata. Suggerito a chi 
dorme di lato.

Travel Pillows
Per un giusto 
supporto,
ovunque tu sia.

Travel Deluxe Thin 33x29x9 cm
Travel Deluxe 33x29x11 cm
Travel Deluxe Thick 33x29x13 cm

Anatomic
Per chi cerca
un perfetto 
rilassamento
del collo.

Raccomandato a chi cerca un perfetto 
rilassamento del collo e per chi soffre di 
dolori alle vertebre cervicali. Suggerito a 
chi ama dormire sul dorso oppure di lato - 
o per chi alterna le due posizioni.

Deluxe
Per chi desidera 
un cuscino di alta 
qualità e di forma 
tradizionale.

Raccomandato a chi preferisce cuscini di 
forma tradizionale. Deluxe è un cuscino 
versatile che si adatta a qualsiasi forma e 
posizione del corpo. 


