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RIVESTIMENTO ESCLUSIVO
Una raffinata lavorazione jaquard valorizza 
questo morbido e lucente rivestimento in 
poli-viscosa, tessuto resistente e traspirante 
di origine vegetale, che dona una piacevole 
sensazione di freschezza. 
Garantisce un ambiente salubre per un ri-
poso rigenerante all’insegna del candore e 
del benessere.

I guanciali della linea Sartoriale in Memory Foam Breeze e Soia, sono in grado 
di modellarsi perfettamente alla conformazione del capo, favorendo la naturale 
traspirazione della pelle e assicurando un microclima fresco e asciutto. 
Abbinato al sistema letto Sartoriale, il guanciale Dama favorisce la distribuzione 
uniforme del peso, assicurando un sostegno calibrato del capo.

MEMORY FOAM BREEZE
La superficie in Memory Foam Breeze 
si adatta naturalmente alla morfologia del 
capo e del tratto cervicale, favorendo così 
il rilassamento dei muscoli ed una corretta 
postura. È un materiale molto traspirante e 
termoregolante.

MEMORY FOAM SOIA
Memory Foam Soia,  è un materiale a base 
di olio di soia appositamente studiato per 
coadiuvare il rilassamento e per donare 
benessere. Termosensibile ed ergonomico, 
accoglie e supporta correttamente sia la te-
sta  che il collo. La traspirabilità garantisce 
inoltre un sonno salubre e confortevole.

TRATTAMENTO SANITIZED®
Dermatologicamente testato e certificato 
Sanitized®, la miglior tecnologia disponi-
bile per proteggere in profondità i tessuti 
dall’annidarsi di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del 
trattamento Sanitized® è resistente ai la-
vaggi e rimane invariata nel tempo. 

LAVAGGIO FODERA
Lavabile in lavatrice a 30°.
Seguire attentamente le indicazioni riporta-
te sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

30°
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GUANCIALI

CLASSICO
Il guanciale con sagomatura classica a sa-
ponetta fornisce un adeguato sostegno al 
capo e riduce la tensione a livello cervicale 
durante il sonno. Diventa così, un ausilio 
per la prevenzione e la cura dei problemi 
articolari e dell’insonnia che ne deriva.
Si può utilizzare sia nel lato in Memory 
Foam Breeze che nel lato Memory Foam 
Soia. 

ANATOMICO
La sagomatura anatomica del guanciale a 
doppia onda con due diverse altezze ac-
coglie e sostiene il capo correttamente e 
permette al tratto cervicale di rilassarsi in 
modo adeguato. L’elevata traspirabilità del 
materiale favorisce una veloce dispersione 
del calore in eccesso e dell’umidità. Il ri-
circolo d’aria garantisce, una superficie di 
contatto fresca e asciutta.
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