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Guanciali Mem e Lattice

Prodotto con un’innovativa schiuma visco-elastica a bassissi-
ma resilienza, permette un appoggio ottimale per un riposo
in pieno benessere.

Mem Saponetta

La speciale sagomatura è realizzata con materiale a valore di
resilienza vicina allo zero che le consente di prendere le
forme posturali del collo e della testa, garantendo così un otti-
mo sostegno.

Mem Cervicale

Waterlily Normale
Con struttura a sostegno differenziato ed imbottitura in fibre
anallergiche, questo guanciale segue correttamente la linea
della testa e del collo durante il sonno. Lavabile a mano e in
lavatrice a 30°, ha la fodera in 100% cotone. 

Leacril Siliconato
Anallergico grazie all’imbottitura in fibra di poliestere cava sili-
conata, questo guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, senza cen-
trifuga e rivestito con tessuto 100% cotone.

Leacril Ortopedico
Rivestito in tessuto 100% cotone, lavabile in lavatrice a 30°,
senza centrifuga, è caratterizzato da due supporti in resinato
espanso e dall’imbottitura in fibra acrilica ed è l’ideale per la
cura della cervicale.

Ignifugo
Soffice, in 100% Lattice alveolato, questo guanciale anal-
lergico vanta massima indeformabilità ed è lavabile in lava-
trice a 30°, senza centrifuga. Con fodera sfilabile in 100%
cotone damascato bianco irrestringibile, ha sottofodera in
jersey di cotone.

Lana
Offre il caldo abbraccio della lana e il comfort della fodera in tes-
suto 100% cotone damascato. La lana refino in falda è disponi-
bile in grammature da 0,8 kg, 1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, per offrire
massima scelta di consistenza e spessore.

Piuma
Morbido come può essere solo un classico guanciale in vera
piuma d’oca, offre ineguagliabili sensazioni di accoglienza e
benessere. Il rivestimento è realizzato in tessuto 100% cotone
pelle d’uovo.

Waterlily Anatomico

Soffice, in 100% Lattice alveolato, questo guanciale anallergi-
co vanta massima indeformabilità ed è lavabile in lavatrice a
30°. Con fodera sfilabile in 100% cotone damascato, bianco,
irrestringibile, ha sottofodera in jersey di cotone.

Lattice a Saponetta

Studiato per favorire la migliore posizione durante il sonno,
questo guanciale, in 100% lattice alveolato, svolge un’ideale
funzione di sostegno della zona cervicale. Lavabile in lava-
trice a 30°, è rivestito con fodera in 100% cotone.

Lattice Anatomico

Caratterizzato dalla linea sinuosa e anatomica a due livelli,
questo guanciale ha sottofodera in jersey di cotone e fodera sfi-
labile, in 100% cotone damascato bianco, irrestringibile. In 100%
lattice alveolato accoglie perfettamente la nuca durante il
sonno. Indeformabile e anallergico, è lavabile in lavatrice a 30°.

Lattice Cervicale

Frutto di attente ricerche nel campo dell’ergonomia, favorisce
una posizione ideale per un riposo sano nel massimo com-
fort. Lavabile in lavatrice a 30°, è rivestito con fodera in 100%
cotone.

Lattice Ergonomico

Indeformabile ed anatomico, si adatta perfettamente alla nat-
urale curvatura della cervicale. A densità differenziata,
lavabile in lavatrice a 30°, favorisce la circolazione dell’aria.
Fodera 100% cotone.

Waterlily Ninfea
Realizzato in Waterlily, un materiale naturale dalla particolare
struttura a cellule aperte, questo guanciale vanta una superficie
ondulata per garantire un appoggio ergonomico e morbido al
tempo stesso. Lavabile in lavatrice a 30°. Fodera 100% cotone.


