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Insieme al materasso e alla struttura, il guanciale svolge

Together with the mattress and the frame, the pillow

un ruolo fondamentale per un buon riposo. Oltre a soste-

plays a fundamental role for a good rest. As well as
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colonna vertebrale nella posizione corretta e favorisce il

in the correct position and promotes muscle relaxation

rilassamento muscolare e una corretta respirazione.

and correct breathing.
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Memory ergo con sagomatura ergonomica. Perfetto per chi dorme su un
fianco o soffre di dolori cervicali: il guanciale deve sostenere la testa e il collo
in modo che la colonna vertebrale mantenga una linea retta orizzontale e
naturale. Per questo motivo la forma anatomica può rivelarsi l’ideale.
Ergo memory with ergonomic shaping. Perfect for those who sleep on their
78 x 45 cm
sagomatura anatomica

side or suffer from neck pain: the pillow must support the head and neck so
that the spinal column maintains a straight horizontal and natural line. In fact,
the pillow should fill the space between the shoulders and the head. For this
reason, the anatomical shape may prove ideal.
Memory classic. Cuscino a saponetta ideale per chi dorme in posizione
supina: il guanciale deve supportare la curvatura della cervicale, accogliendo e
sostenendo adeguatamente anche il collo e le spalle. In genere la soluzione più
adatta è un cuscino in Memory Foam nella classica forma a saponetta.
Memory classic. This pillow is ideal for those who sleep on their backs: the
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sagomatura saponetta

pillow must support the curvature of the neck, and also accommodate and
adequately support the neck and shoulders. In general, the most suitable
solution is a Memory Foam pillow in the classic soap bar shape.
Anallergico. L’allergia o la particolare sensibilità agli acari della polvere
sono fattori importanti per la scelta del guanciale. In questo caso infatti è
consigliabile scegliere soluzioni in materiale tecnico, materiale che consente
una buona traspirazione, senza essere permeabile alla polvere.
Anti-allergic. Allergy or particular sensitivity to dust mites are important
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classico anallergico

factors when choosing a pillow. In this case, it is advisable to choose
solutions in technical material, which allows good transpiration, without being
permeable to dust.
Lana. Il guanciale in pura lana è realizzato completamente con materiali
naturali, garantisce un riposo equilibrato e rilassante offrendo una corretta
postura. Ha inoltre ottime capacità di termoregolazione, permettendo al corpo
di mantenersi fresco in estate e caldo in inverno, e di eliminazione e riduzione
del sudore in quanto la lana assorbe bene i liquidi lasciandoli evaporare
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all’esterno.
Wool. The pure wool pillow is completely made of natural materials, it
guarantees a balanced and relaxing rest offering a correct posture. It also
has excellent thermo-regulating properties, allowing the body to stay cool in
summer and warm in winter, and eliminating and reducing perspiration as wool
absorbs liquids well, allowing them to evaporate outside.
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