
Gel Soft

Super
Soft

Il SuperSoft, un visco elastico superiore in morbidezza al lattice, garantisce un appoggio 
morbido che mantiene sempre la posizione originaria, favorendo la circolazione e il 
rilassamento dei muscoli. La sua spinta sostiene nuca e collo sempre nella posizione 
corretta.

La linea SuperSoft assicura un’ottima distribuzione del peso, sostiene quindi correttamente la 
nuca. Il GelSoft è adatto per il controllo della temperatura corporea; favorendo la circolazione 
sanguigna, rilascia comfort e benessere. 

Le linee sono accomunate dalla particolare sensazione di freschezza che trasmettono. 
I materiali sono certi cati e ote  standard , documento che attesta la totale assenza di 
sostanze dannose per la salute.

Perché acquistarli

 SUPER SOFT & GEL 
Dieci volte più morbidi della schiuma di lattice, i cuscini in 
SuperSoft si adattano alla forma del collo, sostenendolo; 
il visco elastico SuperSoft traspirante crea un microclima 

fresco. Per una maggiore sensazione di freschezza e 
distribuzione ideale della pressione corporea ecco GelSoft 

che abbina gel e MemoryFoam.

Il riposo al centro della vita

Materiali

La struttura del cuscino 
abbina una schiuma gel 
innovativa che si adatta alla 
conformazione del collo e 
il MemoryFoam, materiale 
morbido e modellabile con 
memoria di forma. 

Tale particolare abbinamento 
distribuisce il peso della testa in 
perfetto assetto; in più garantisce 
una sensazione di freschezza 
assoluta, grazie alla sua bassa 
conducibilità termica.

Forme e Funzionalità
Sono realizzati in due forme, 
saponetta e cervicale; il gel grazie 
alla sua particolare freschezza, 
assicura un riposo salutare e una 
maggiore morbidezza. 

SuperSoft è un visco elastico privo di espandenti chimici. La struttura, a celle 
aperte, favorisce la circolazione dell’aria e la bassa conducibilità termica, o rendo 
una piacevole sensazione di freschezza.
Il GelSoft è un materiale poliuretanico atossico che non indurisce, mantenendo 
nel tempo la sua capacità di distribuire la pressione del corpo correttamente. 
MemoryFoam è un visco elastico, privo di espandenti chimici, termosensibile e con 
memoria di forma.  Automodellandosi, garantisce un comfort davvero su misura.

GelSoft Saponetta Forato
cm 72x42x12

GelSoft Cervicale Forato
cm 72x42x11/9

SuperSoft Saponetta Forato
cm  72x42x12/15

SuperSoft Cervicale Forato
cm 72x42x11/9

SuperSoft Comfort Massage Forato
cm 72x42x11/9

Forme e Funzionalità
Realizzato in versione saponetta, cervicale e con sa-
goma anatomica traspirante che mantiene la testa e il 

collo nella posizione ottimale. Il Comfort Massage si ar-
ricchisce invece di una particolare bugnatura massag-
giante. La foratura garantisce un’elevata traspirazione.

GelSoft certi cato SuperSoft certi cato


