
SOTTOFODERA

STRUTTURA

FODERA

SOYA&ALOE

Per una scelta personalizzata
 dorme sul fianco    dorme supino (di schiena)    dorme prono (di pancia)    

 desidera un guanciale anallergico    

 desidera un guanciale con altezze diverse che permettono di gestire la tensione    

 desidera un guanciale completamente igienizzabile

Altezza 
guanciale

14

DELICATO SOYA & ALOE 
con sottofodera PCM/3D V.S.
Guanciale in bodyform soya & aloe con freezefoam sfoderabile

ERGONOMICITÀ

CAPACITÀ DI TRASPIRAZIONE / TERMOREGOLAZIONE

LIVELLO DI SOSTEGNO

bassa medio-bassa media medio-alta alta

bassa medio-bassa media medio-alta alta

basso medio-basso medio medio-alto alto

La sottofodera
con schoeller®-PCM™ 
mantiene le condizioni
termiche ottimali
per il riposo.

La sottofodera con tessuto 
tridimensionale 3D V.S.
migliora il passaggio d’aria
grazie alla sua intercapedine.

Bodyform® Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Freezefoam® Gel Inside
- Traspiring and refreshing
è una schiuma con micro 
particelle di gel inglobate al suo 
interno in grado di conferire 
una sensazione di freschezza e 
traspirabilità.

T R A S P I R I N G  A N D  R E F R E S H I N G

G E L  I N S I D E
FOAM

Bodyform®  
Soya & Aloe  
Anima centrale  
a forma lenticolare  
in Bodyform® Soya 
& Aloe con inserto 
in Freezefoam® Gel 
Inside e alveolatura 
opportunamente 
distribuita  
e dimensionata.

Freezefoam®  
Gel Inside -Traspiring  
and refreshing  
Inserto in schiuma  
con micro particelle  
di gel inglobate  
al suo interno.

schoeller®-PCM™   
Un lato della 
sottofodera in 
materiale “intelligente” 
schoeller®-PCM™   
per la compensazione  
attiva della temperatura.

Tessuto 3D V.S.
Un lato della 
sottofodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System 
con intercapedine  
d’aria incomprimibile.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico  
con filato brevettato  
co-polimerico  
dri-release™  
misto a cotone.  
Trattamento antiodore 
Freshguard™.

Sfoderabile 
La sfoderabilità  
del guanciale a mezzo 
di robusta cerniera 
permette il lavaggio  
della fodera e/o 
una migliore aerazione 
dei componenti.

Lavabile a 95° C 
Fodera lavabile  
in acqua a 95° C.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile  
a secco.

PCM diventa liquida  
e accumula il calore.

PCM si solidifica  
e cede il calore accumulato.
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