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Ricerca e sviluppo danno vita a guanciali capaci di unire performance e comfort. 
Inizialmente impiegato dall’industria aerospaziale, il ViscoMind è MemoryFoam, un 
materiale inodore, termosensi ile, indeforma ile, c e modellandosi sul pro lo del 
corpo, garantisce un comfort su misura. 

Pensato per chi ricerca nei guanciali una morbidezza straordinaria. 
I cuscini, disponibili in varie altezze (standard di 12 cm, maxi di 15 cm e bassa di 9 cm) conformandosi al peso 
della testa, l’accolgono come su una nuvola. Fresc i e confortevoli sotto il pro lo della termoregolazione, garantiscono 
anc e un relax su misura. I materiali sono certi cati e otex, standard 1 , documento c e attesta la totale assenza 
di sostanze dannose per la salute.

Perché acquistarli

MEMORY CARE
Memory Care è l’invito a liberarsi dallo stress accumulato 

durante il giorno. Cuscini con appoggi classici 

a saponetta, cervicale o incavato incontrano esigenze 

diverse, qualsiasi sia la posizione in cui si dorme. 

Sono realizzati in MemoryFoam, materiale morbidissimo 

e innovativo che evita i punti di compressione, accoglie 

la testa e le spalle, garantendo un comfort elevato. 

Il massimo del comfort

Materiali
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Disponibile in due dimensioni, Small 
& Large, è imbottito da centinaia di 
piccoli occhi di MemoryFoam che 
lo rendono ancora più confortevole 
e traspirante. Sostiene la colonna 
cervicale, evitando contrazioni; 
favorisce inoltre la circolazione. 
Il rivestimento è disponibile in coto-
ne di ciniglia o poliestere; entrambi 
sono antiacaro e anallergici. 

Il MemoryFoam è un materiale all’avanguardia, automodellante, termosen-
sibile e in origine utilizzato in campo spaziale per attenuare le pressioni cui 
erano sottoposti gli astronauti. Tale componente, infatti, si comprime, poi 
lentamente torna alla forma originale, donando ai guanciali un e etto avvol-
gente e protettivo. È emulsionato con acqua senza uso di espandenti chimici.

Forme e Funzionalità
Tre le referenze: saponetta, disponibile in varie altez-
ze; cervicale dalla forma ergonomica che sostiene il 
collo indipendentemente che si dorma sulla schiena 
o su un anco; Comfort Massage, caratterizzato da 
una piacevole bugnatura massaggiante, coadiuva 
la circolazione e aiuta a ritrovare la posizione ideale. 
Tutti sono antiacaro e anallergici. La speciale micro 
foratura che caratterizza ViscoMind saponetta e cer-
vicale, migliora la traspirazione.

Best
Alla pressione del corpo, i guan-
ciali della linea rispondono con un 
comfort straordinario. L’imbottitu-
ra adattabilissima li rende prodotti 
all’avanguardia capaci di autore-
golarsi e automodellarsi, soste-
nendo il corpo in modo nuovo. Un 
concentrato di tecnologia che, nel 
riposo, aiuta a ritrovare l’armonia.

Forme e Funzionalità
Best Massage è disponibile in ver-
sione cervicale caratterizzato da 
una leggera bugnatura che assi-
cura un notevole usso d’aria e un 
continuo massaggio. 
Best Shape con la parte superiore dal 
disegno incavato, aiuta la zona cer-
vicale a ritrovare la giusta posizio-
ne. Entrambi favoriscono la micro 
circolazione dell’aria, donando una 
piacevole sensazione di freschezza.

Best Massage Forato
cm 

Best Shape Forato
cm 

Certi cato:

ViscoMind Saponetta Forato
cm 

ViscoMind Cheap Soap
cm 

ViscoMind Cervicale Forato
cm 

ViscoMind Comfort Massage
cm 

Disponibili nelle versioni “Spagna” con altezza 
cm 13 e larghezza cm 35 nelle varie lunghezze  
cm 70/80/90/105/135/150         


