
Travel

North   Comfort

I guanciali Travel, pensati per tutelare la salute, favoriscono la corretta postura, 
supportando diverse zone del corpo e distribuendone il peso correttamente su tutta 
la super cie  ssicurano il completo rilassamento della sc iena, degli arti inferiori e del 
collo. Per il loro ingombro sono ideali da portare in viaggio.

La linea North Comfort è prodotta in MemoryFoam, si adatta ai pesi e alle temperature dei corpi modellandosi 
continuamente alle loro forme, minimizzando i punti di pressione. Inodore, termosensibile, indeformabile, ipoallergenico 
e con proprietà antibatteriche, è ideale per avere un rilassamento muscolare totale e un eccellente riposo.
La linea Travel, compatta nelle dimensioni e unica per la molteplicità delle forme ergonomiche, sostiene il corpo durante 
il viaggio, assicurandogli il giusto rela . I materiali sono certi cati e ote  standard , documento che attesta la totale 
assenza di sostanze dannose per la salute.

Perché acquistarli

NORTH & TRAVEL
Consideriamo il guanciale non come un semplice
 accessorio ma come un elemento determinante 

per la qualità del riposo e della salute.
I North Comfort e i Travel si sagomano sulle curve

del corpo, garantendo un sonno veramente 
salutare nella propria abitazione o in viaggio.

Pensati per la salute

Materiali

North Comfort Saponetta
cm 72x42x12  

North Comfort Cervicale
cm 72x40x11/9  

La posizione ideale del letto è 
con la testa a nord. Ciò riduce 
l in uenza dei campi magnetici 
presenti sulla Terra, migliorando 
la qualità del sonno. 
E’ la teoria di Hartmann sulla quale 
ci siamo basati per realizzare la 
linea North Comfort disponibile 
in due referenze. La presenza di 
magneti, all’interno del guanciale, 
neutralizza l’in uenza dei campi e 
favorisce un profondo relax. 

Forme e Funzionalità
Disponibili nelle versioni saponet-
ta e cervicale, i cuscini sono rive-
stiti di un tessuto traforato che 
migliora la traspirazione. Il rivesti-
mento esclusivo di Green Foam, 
registrato con marchio North 
Comfort, aiuta a individuare la po-
sizione dei magneti nel guanciale 
per sfruttare il loro e etto bene co 
al massimo.

La linea North Comfort è realizzata in MemoryFoam, ovvero un visco elasti-
co che si adatta alla forma del corpo e che fu sviluppato negli anni  dalla 
N  per assorbire gli e etti della forza-G  alla quale erano sottoposti gli 
astronauti, durante le operazioni di lancio e di rientro dalle missioni aerospa-
ziali. La linea Travel è prodotta in MemoryFoam con rivestimento in tessuto 
sfoderabile 3D, lavabile e traspirante.

Travel 3. Lombare
cm 38x35x9

Travel 1. Soap
cm 42x24x12     

Travel 5. 1/2 Cilindro 
cm 38x20x11  

Travel 6. Collare
cm 30x30x10

Travel 4. Seduta Posturale
cm 40x40x12 

Travel 2. Cervicale
cm 50x30x10/8      

Forme e Funzionalità
Sagomati in molteplici forme per regalare incredibili 
sensazioni di comfort e benessere terapeutico, i 

cuscini sono rivestiti di un tessuto sfoderabile 3D, 
lavabile e traspirante che assicura il microclima 
ideale per il benessere. 

Certi cato


