
EcoBio

GreenBio

Una linea esclusiva che somma le caratteristiche di adattabilità e comfort su misura del 
MemoryFoam alle proprietà di elementi biologici come oli essenziali di origine naturale 
presenti in alte percentuali. Prodotti dal basso impatto ambientale: sono privi di agenti 
espandenti chimici. Con la loro alta percentuale di oli essenziali soddisfano anche i più 
esigenti amanti della natura.

Due linee dedicate a chi apprezza e ama la natura.
ia reen io sia co io nascono per o rire un green comfort : si compongono di materiali biologici e di erbe o cinali 

dalle proprietà bene che  uniti alla morbidezza assoluta del reen io MemoryFoam e dell co io MemoryFoam. 
Un connubio eccezionale per gli amanti dell’ecologia.

Perché acquistarli

TECNO BIO 
Garanzia di massimo comfort e attenzione 

per l ambiente  insieme.  cuscini delle linee 
GreenBio ed EcoBio dalle particolari caratteristiche 

d indeformabilità e modellabilità  assicurano un riposo 
sano e rigenerante grazie all impiego di oli essenziali 

e di materie prime di origine biologica. 

Riposare naturalmente

Materiali

Un prodotto speciale che unisce il 
corretto sostegno e l indeformabilità 
del MemoryFoam elastico a 
materie prime derivate da fonti 
rinnovabili. GreenBio è arricchita da 
oli essenziali ed erbe o cinali che 
rilassando  favoriscono il sonno. 

Forme e Funzionalità
La linea si declina in due forme: 
saponetta  disponibile nella ver-
sione standard  ma i e cervicale 
con sagomatura anatomica che 
assicura il corretto sostegno. 
Senza opporre pressioni contra-
rie  favoriscono la circolazione 
sanguigna e il rilassamento dei 
muscoli.

ntiacaro e anallergici  hanno 
una lavorazione a microfori che 
migliora la traspirazione. 

Le linee sono realizzate interamente in GreenBio MemoryFoam ed EcoBio 
MemoryFoam un visco elastico di origine biologica  automodellante  
termosensibile  con memoria di forma. Entrambi i materiali sono espansi 
ad ac ua  non hanno componenti chimiche. La linea EcoBio è arricchita di 
oli biologici naturali in una percentuale del 30%, mentre la GreenBio di oli 
essenziali ed erbe o cinali al % con e etto rilassante, rin rescante ed 
emolliente. 
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quistarli

EcoBio Saponetta Forato
cm 72x42x12

EcoBio Massage Forato
cm 72x42x13

EcoBio Cervicale Forato
cm 72x42x11/9

EcoBio Best Massage Forato
cm  72x42x12/10,5

cm 72x42x11/9

EcoBio Best Massage Foraatot
cm 72x42x12/10 5cm  72x42x12/10,5

EcoBio Natural Forato
cm 72x42x12

Forme e Funzionalità
Sono disponibili in due versioni entrambe forate: 
la classica a saponetta e uella cervicale  dalla 
particolare sagomatura che permette di appoggiare il 
collo nella posizione più corretta. La linea è declinata 

anche nelle versioni Massage  Best Massage e 
Natural con una speciale bugnatura che favorisce 
la circolazione e il rilassamento dei muscoli. La 
serie dei fori migliora la traspirazione  l eliminazione 
dell umidità e uindi l igiene. 

GreenBio Saponetta Forato

cm 72x42x12

GreenBio Cervicale 

cm 72x42x11/9

GreenBio Max Saponetta Forato

cm 72x42x15/18

GreenBio Saponetta

cm 72x42x12

EcoBio arricchita di oli biologici naturali al 30%; 
GreenBio arricchita di oli essenziali al % e di erbe o cinali. 


