CUSCINI MEDICAL

I nostri cuscini Medical, sagomati a “blocco” nascono con lo scopo di creare veri e
propri dispositivi medici volti a migliorare la condizione della cervicale e degli arti superiori, migliorando la qualità del sonno e della vita diurna. Una manipolazione della
cervicale ( un semplice “massaggino” ) allevia immediatamente i fastidi alla cervicale.
La lavorazione dei cuscini della collezione “Medical” permette un lieve e impercettibile
movimento durante il sonno, simile a quello offerto dall’antidecubito, che evita che
il rachide cervicale si irrigidisca. Inoltre i punti di pressione che si vengono a creare,
grazie alla studiata lavorazione della superficie, offrono un effetto massaggiante sulla
cervicale favorendo il rilassamento del collo e evitando che gli arti si intorpidiscano.

CUSCINI A STAMPO

I nostri cuscini “a stampo” permettono di soddisfare le esigenze di comfort e traspirazione. Grazie alla loro struttura forata si ha un raffreddamento più rapido, evitando
di dover ruotare il cuscino con eccessiva frequenza durante la notte.
I guanciali sono disponibili nella versione Aloe e Ocean. I primi sono schiumati con
estratti di Aloe Vera, pianta dalle infinite qualità. I secondi sono prodotti con Memory
Breeze, per esaltare ulteriormente la traspirazione degli stessi.
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Il cuscino Zaffiro è interamente composto da
Memory Breeze. Un prodotto fresco, schiumato con una particolare struttura a cella
aperta che garantisce una traspirazione 50
volte superiore a quella dei tradizionali cuscini in Memory.

Il cuscino Diamante è interamente composto da Memory Silver. Un prodotto nel quale
sono inserite polveri d’argento, per eliminare
batteri, acari e funghi. Si rende ideale quindi
per soggetti che soffrono di allergie o che
cercano un piano di riposo pulito e sicuro.

Il cuscino Smeraldo è interamente composto da Memory Gaia. Un prodotto ecologico, schiumato con oli essenziali che aiuta a
conciliare il sonno e offrono un’azione ansiolitica e rilassante, che permette di scivolare
velocemente fra le braccia di Morfeo.
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