




Benessere
Cod. 3050

Ortocervicale
Cod. 3051

Ignifugo 
Cod. 3052

Comodo Memory
Cod. 3053

Onda Memory
Cod. 3054

Collezione Guanciali

Duplex Memory e Lattice
Cod. 3055

Il guanciale, al pari della rete e 
del materasso, è un elemento 
fondamentale  per la qualità del 

sonno, un autentico  compagno che 
ci sostiene la testa per circa un terzo 
della vita.

Riposo ed energia con i nostri guanciali
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Collezione Guanciali

Benessere
cod. 3050

Guanciale con imbottitura in 
fibra poliestere anallergica 
e fodera trapuntata 100% 
puro cotone.

Ortocervicale
cod. 3051

Ignifugo
cod. 3052

Comodo Memory
cod. 3053

Onda Memory
cod. 3054

Duplex Memory e Lattice
cod. 3055

Guanciale con struttura 
sagomata in poliuretano a 
base di acqua, imbottitura 
in fibra poliestere 
anallergica e fodera 
trapuntata 100% puro 
cotone.

Guanciale con imbottitura in 
fibra poliestere anallergica 
e fodera trapuntata 100% 
puro cotone ignifugo.

Guanciale a saponetta con 
struttura in Memory Foam e 
fodera 100% puro cotone.

Guanciale sagomato con 
struttura in Memory Foam e 
fodera 100% puro cotone.

Guanciale a saponetta, 
doppia scelta di confort, 
con un lato in Memory 
aloe, fresco e traspirante 
ed un lato in lattice 
con caratteristiche 
anallergiche, fodera 100% 
puro cotone sfoderabile.
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Collezione Guanciali

Comodo Memory
cod. 3053

Onda Memory
cod. 3054

Duplex Memory e Lattice
cod. 3055

Guanciale a saponetta con 
struttura in Memory Foam e 
fodera 100% puro cotone.

Guanciale sagomato con 
struttura in Memory Foam e 
fodera 100% puro cotone.

Guanciale a saponetta, 
doppia scelta di confort, 
con un lato in Memory 
aloe, fresco e traspirante 
ed un lato in lattice 
con caratteristiche 
anallergiche, fodera 100% 
puro cotone sfoderabile.
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