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Tutti i cuscini hanno tre anni di garanzia e 
mantengono la propria forma inalterata 
nel tempo.
Per scoprire quale fa al caso vostro, venite 
a provarli presso uno dei nostri rivenditori.

I cuscini
La scelta del guanciale è essenziale per migliorare sia la posizione 
assunta durante la notte sia la qualità del sonno. TEMPUR® propone 
una vasta gamma di cuscini, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
e di offrire il giusto sostegno in quasi tutte le posizioni di riposo. 
Pur garantendo il comfort e il sostegno ottimali del Materiale TEMPUR®, 
ricorriamo a tecnologie diverse, a design e proprietà specifiche, 
per meglio soddisfare le esigenze di ciascuno.

Cuscini Tradizionali
Create il sistema letto TEMPUR® 
che meglio si addice alle vostre 
esigenze, grazie ai guanciali 
pensati appositamente per 
essere abbinati al vostro 
materasso. Gli esclusivi 
microcuscinetti TEMPUR® 

assicurano flessibilità, sostegno 
e comfort adeguati al profilo 
del corpo. 

I cuscini TEMPUR®

Cuscini Ergonomici
Pensati appositamente per chi ha 
una posizione di riposo preferita e 
necessita di un sostegno ottimale. 
Tutti i nostri cuscini sfruttano la 
tecnologia TEMPUR® per adattarsi 
al profilo del corpo, fornire il 
giusto sostegno a testa e collo ed 
evitare indolenzimenti.
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I cuscini ergonomici

I cuscini TEMPUR®

La nostra collezione di cuscini ergonomici è stata pensata appositamente 
per chi ha bisogno di ricevere il giusto sostegno per testa, collo e spalle. 
Pur essendo tutti con Materiale TEMPUR®, i vari modelli hanno funzioni diverse. 
Scegliete quello che meglio risponde alle vostre esigenze e meglio 
si adatta al profilo del vostro corpo.

Cuscino TEMPUR® 
Original
Contribuisce ad allineare 
correttamente la colonna vertebrale 
quando si riposa sulla schiena o sul 
fianco. Si adatta al profilo del corpo 
e aiuta la muscolatura delle spalle 
e della schiena a rilassarsi ed evita 
indolenzimenti.

Cuscino TEMPUR® 
Millennium
Pensato per chi russa o desidera 
alleviare indolenzimenti. Presenta 
un bordo anteriore ricurvo e 
inclinato in avanti, per accogliere 
il collo e le spalle, ridurre i punti di 
pressione e garantire sostegno a 
chi riposa sulla schiena. 

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 

Cuscino TEMPUR® 
Classic Queen
Sagomato come un guanciale 
tradizionale, fornisce comfort 
allevia pressione, per adattarsi 
a qualsiasi posizione di riposo.

Cuscino TEMPUR® 
Ombracio
L'esclusivo design del cuscino 
Ombracio permette una 
respirazione ottimale anche a chi 
riposa sulla pancia. Le rientranze 
laterali e i microcuscinetti interni 
consentono inoltre di abbracciare 
e stringere il guanciale fino al 
raggiungimento della propria 
posizione ideale. 

Cuscino TEMPUR® 
Symphony
Di forma tradizionale, presenta 
bordi leggermente arrotondati 
e più resistenti, per impedire 
al cuscino di spostarsi o 
appiattirsi. 
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I cuscini Tradizionali
Create il sistema letto TEMPUR® che meglio si addice alle vostre 
esigenze, grazie a cuscini pensati appositamente per essere 
abbinati al vostro materasso. Gli esclusivi microcuscinetti TEMPUR® 
assicurano flessibilità, sostegno e comfort adeguati al profilo 
del corpo. La fodera è facilmente rimovibile e lavabile.

Cuscino TEMPUR® 
Comfort Original
Pensato per essere abbinato ai 
materassi della collezione TEMPUR® 
Original. Il Materiale TEMPUR® 
contenuto all'interno del cuscino 
fornisce i benefici caratteristici del 
marchio e, adattandosi ogni notte 
al profilo di testa, collo e spalle,  
vi consente il massimo relax.

Cuscino TEMPUR® 
Comfort Cloud
Grazie allo strato superiore in 
materiale TEMPUR® Extra Soft 
che accoglie testa, collo e spalle, 
regala un feeling iniziale più 
soffice e si adatta perfettamente 
al profilo del corpo. Feeling 
soffice/medio.

I cuscini di TEMPUR®
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