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Double Comfort

I guanciali della linea si compongono di uno strato contenitore in MemoryFo-
am che assicura un comfort su misura qualsiasi sia la posizione che si assume 
durante il sonno e di uno strato superiore di riempimento diverso per colore, 
che identi ca caratteristiche svariate in grado di soddisfare molteplici esigen-
ze di riposo  ono infatti en otto gli inserti con di erenti colori e peculiarit  
La serie Thermo si declina in quattro proposte che variano per il livello di den-
sit  del riempimento

I guanciali della linea Double Comfort, grazie al doppio strato di materiali confortevoli e indeformabili, permettono 
di scegliere due diversi lati di riposo: la straordinaria mor idezza del visco uper oft e l elasticit  del io MemoryFoam  
una gamma sviluppata anche con grande attenzione all’ambiente. La linea Dual Massage soddisfa le esigenze più svariate 
grazie alla vasta scelta dell’inserto che indica caratteristiche diverse da colore a colore

Perché acquistarli

DOUBLE SOFT
La collezione Double oft de nisce i nuovi standard del rela  

un’ampia gamma di guanciali realizzati nella classica versione 

a saponetta ma con tecniche innovative e materiali selezionati 

abbinati insieme per raddoppiare il comfort. Prodotti che aiutano 

le persone a vivere meglio. All’avanguardia anche nel rispetto 

dell’ambiente grazie all’impiego di materie prime di origine biologica.

Raddoppia il piacere del dormire

Materiali

I guanciali sono realizzati alternando tre 

di erenti materiali  il io MemoryFoam e 

l’ co io MemoryFoam con il uper oft. 

Il io MemoryFoam e l’ co io MemoryFo-

am si adattano alla forma della testa e 

sono arricchiti di elementi naturali  il visco 

SuperSoft caratterizzato da una straor-

dinaria morbidezza dieci volte superiore 

alla schiuma di lattice,  so ce, fresco e 

altamente traspirante. 

Forme e Funzionalità
Nella classica forma a saponetta si som-

mano le propriet  di materiali performanti 

come il MemoryFoam che si conforma al 

corpo senza esercitare nessuna pressio-

ne contraria e il visco SuperSoft materiale 

che assicura un grande livello di comfort 

e al contempo sostiene correttamente, 

evitando contrazioni. Gli oli essenziali fa-

voriscono il sonno e donano al guanciale 

una gradevole profumazione. Una serie di 

fori passanti assicura il ricambio dell’aria e 

una traspirabilit  maggiore. 
Bio e EcoBio MemoryFoam sono prodotti in un visco elastico di origine biolo-
gica, automodellante, termosensibile, con memoria di forma. Tale materiale 
ha un basso impatto ambientale poiché è un prodotto espandente ad acqua, 
non ha quindi componenti chimiche. 
Il visco SuperSoft, dieci volte più morbido del normale lattice, sostiene cor-
rettamente; grazie alla sua particolare struttura a celle aperte è traspirabile e 
assicura un microclima fresco e salutare. 

Forme e Funzionalità
La classica forma a saponetta si compone di due 
materiali  una cornice contenitrice  in MemoryFo-
am che si adatta alla forma della testa e del collo 
senza esercitare nessuna pressione contraria e un 

materiale interno con inserti bugnati che donano un 
e etto massaggiante. In tutte le versioni, la parte di 
riempimento con celle aperte è più traspirante di 
qualsiasi altra schiuma in commercio e trasmette 
sensazioni di freschezza e morbidezza.

Dry Dual Air Massage 
Con inserto DRY, formato da una 
schiuma porosa che asciuga velo-
cemente e garantisce una perfetta 
protezione contro batteri e mu e.

Bio Dual Air Massage 
Con inserto composto da oli essen-
ziali che curano la pelle e regalano 
energia  concilia il sonno e aiuta la 
respirazione.

Sensation Dual Air Massage
Con inserto in morbidissima schiu-
ma di Memory. La particolare 
struttura a celle aperte garantisce 
un’eccezionale traspirabilit . 

Comfort Dual Air Massage
Con inserto che permette di auto-
modellarsi attraverso l’azione ter-
mica del corpo. Minimizza i punti di 
pressione, garantendo un elevato 
comfort.

Thermo Blue Dual Air Massage 
Thermo Ocra Dual Air Massage
Thermo Light Blue Dual Air Mas.
Thermo Pink Dual Air Massage 

Gli inserti della serie Thermo variano 
per la densit  con cui sono realizzati. 
La consistenza della schiuma 
interna soddisfa ogni tipologia di 
esigenza, garantendo una piacevole 
sensazione di freschezza, grazie 
all’elevata traspirabilit . Thermo 

lu Dual Air Massage blu  ha una 
densit  di  pa, Thermo cra 
Dual Air Massage giallo ocra  ha 
una densit  di  pa, Thermo Light 

lue Dual Air Massage azzurro  
ha una densit  di  pa, Thermo 
Pin  Dual Air Massage rosa  ha una 
densit  di  pa.
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