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ADAGIO
Cuscino in Memory Foam non forato a forma di
saponetta con federa in Aloe Vera – ergonomico,
anallergico, mis. 71x41x12 cm, federa in 100%
poliestere
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
La presenza di una federa con Aloe Vera intrisa nella
trama crea un effetto antinfiammatorio e benefico
diretto durante il sonno.
Il cuscino in materiale Memory Foam, essendo
auto modellante, fa sì che si adatti alla posizione
dell’utilizzatore senza creare punti di pressione e di
incomodità.
Il cuscino è altamente ergonomico ed indeformabile,
ciò significa che, dopo essersi modellato a piacere
per il sonno, torna alla forma originale.
L’utilizzatore del cuscino potrà trovare estremo
sollievo a livello cervicale dopo qualche tempo di
utilizzo del Memory Foam. Assicurando una posizione
fortemente anatomica, il guanciale favorisce il flusso
sanguigno grazie alla riduzione dei punti di pressione
sul collo. Essendo anallergico, il cuscino aiuta anche
al non presentarsi di allergie che possono causare
un sonno discontinuo e frammentato. Può essere
utilizzato per dormire in varie posture del sonno
durante la notte; le più adatte sono la posizione
supina, o a pancia in su, e la posizione prona, o a
pancia in giù.

Il guanciale presenta una densità di 32 g/cm² ed
è un’unica lastra di Memory Foam lavorata e non
forata; non vi è presenza di CFC in quanto il cuscino
è schiumato ad acqua. Il peso del cuscino con la
federa inclusa è di circa 1240 grammi e le misure
sono di 71x41x12 cm. Arrivando in confezione,
sigillato su sacchetto sterile e sottovuoto, il cuscino
va estratto delicatamente e lasciato riposare per
24 ore in luogo ventilato e riparato dalla luce solare
in modo che possa riprendere la forma originale. Il
guanciale non è lavabile in lavatrice ma va passato
con un panno umido e utilizzando acqua tiepida.
Va asciugato al riparo da luce diretta del Sole, se
esposto direttamente alla luce solare il Memory Foam
potrebbe perdere alcune delle sue qualità e cambiare
colore.
La federa è in 100% poliestere di alta qualità con
intrisa nella trama essenze di Aloe Vera. È lavabile
in lavatrice a 30°C massimo. Non asciugare in
asciugatrice e non stirare in quanto il poliestere
potrebbe restringersi.
L’Aloe Vera dona al cuscino proprietà benefiche naturali
quali possono essere proprietà immunostimolanti e
antinfiammatorie.
Il guanciale presenta un sentore di Memory Foam
naturale, tipico della schiuma appena lavorata,
odore che sparisce dopo poco tempo di utilizzo e di
arieggiamento del cuscino. Questa tipologia non è
altamente traspirante in quanto la lastra non è forata
per mantenere una struttura compatta del cuscino
quindi si consiglia di arieggiare il cuscino senza
fodera.
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MODERATO
Cuscino di poliestere in falda arrotolata a forma di
saponetta con imbottitura di 550 g – anallergico,
traspirante, mis. 71x41x116, federa in poliestere
misto cotone
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
È una tipologia di cuscino classica orientata ai più
disparati utilizzi in casa: dalla camera da letto al
divano. La sua struttura, morbida al tatto, consente di
“sprofondare” nel cuscino pur mantenendo un certo
sostegno.
L’utilizzatore del guanciale può trovare sollievo nel
dormire o rilassarsi su questo cuscino dopo una
giornata di lavoro o di attività sportiva; il cuscino,
pur essendo soffice, garantisce comunque un buon
sostegno a cervicali e spalle. È un prodotto altamente
traspirante e anallergico. Oltre alle posizioni di sonno
classiche, supina e prona, il prodotto si presta bene
anche per dormire lateralmente o per sostenere le
gambe ad un livello più alto per liberare la schiena da
eventuali pressioni.

L’imbottitura del cuscino è di 550 grammi di puro
poliestere in falda arrotolata; il peso del cuscino,
che non è sfoderabile, è di circa 640 grammi totali
e le misure sono di 71x41x16 cm. Arrivando su
confezione, in un sacchetto sterile e sottovuoto, il
cuscino va delicatamente estratto e lasciato riposare
in luogo ventilato per circa 12 ore in modo che
riprenda la forma naturale. Il guanciale è lavabile in
lavatrice ad una temperatura massima di 30°C ed è
asciugabile al sole.
La federa è in poliestere misto cotone. Il cuscino non
è sfoderabile in quanto si perderebbe il poliestere
contenuto all’interno. La fodera è fortemente
resistente ai lavaggi, non infeltrisce ed è delicata
sulla pelle.
Il cuscino non presenta odori particolari né naturali
né di lavorazione pertanto è pronto all’uso sin da
subito. Si consiglia comunque un arieggiamento
all’aperto del cuscino per migliorarne la durata ed il
mantenimento.
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SOSTENUTO
Cuscino in lattice forato a forma cervicale, o ad onda,
con federa in 100% cotone – traspirante, ergonomico,
mis. 70x38x11/9/10 cm
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in
Italy; viene fabbricato utilizzando materie prime di
altissima qualità che assicurano una lunga durata
del prodotto. Essendo il lattice un materiale meno
deformabile del Memory Foam, è un cuscino molto
più strutturalmente sostenuto ed è adatto per chi ama
avere un maggior supporto della zona cervicale; la
forma ad onda inoltre consente una corretta postura
del collo durante il riposo.
L’utilizzatore finale potrà godere di effetti benefici di
questo prodotto se soffre di dolori cervicali in quanto
il cuscino è creato per favorire una posizione del
collo ideale e un miglior flusso sanguigno grazie alla
riduzione dei punti di pressione, riduzione dovuta alla
lastra forata. È un guanciale altamente traspirante,
sempre per la presenza di fori sulla lastra, ed
ergonomico. Avendo forma ad onda, un lato risulta
più alto dell’altro, il che rende il cuscino adattabile
all’esigenze di riposo di chi lo utilizza. Si presenta
ideale per dormire in posizione laterale, o sul fianco,
e supina, a pancia in su, mentre è leggermente
sconsigliato per chi ama dormire in posizione prona,
o a pancia in giù.

Il cuscino è stampato su lastra unica di lattice naturale
quindi non presenta debolezze a livello strutturale
mentre la foratura serve per rendere più leggero,
traspirante e flessibile il cuscino in sé. Il peso del
guanciale è di circa 1400 grammi e le misure finite
sono 70x38x11/9/10 cm. Il guanciale arriverà in
confezione, sigillato dentro un sacchetto sterile e
sottovuoto, va estratto delicatamente e lasciato
riposare in luogo asciutto e ventilato per 12 ore in
modo che possa riprendere la forma originale. Non è
lavabile in lavatrice quindi, per una corretta pulizia, va
passato con panno umido e acqua tiepida e lasciato
asciugare al riparo da luce solare, se asciugato al
sole potrebbe perdere alcune sue caratteristiche e
cambiare colore.
La federa è in 100% cotone con cerniera, rende perciò
il cuscino sfoderabile e lavabile separatamente. La
federa è lavabile in lavatrice ad una temperatura
massima di 30°C e non è asciugabile in asciugatrice.
Stirarla a basse temperature.
Il cuscino presenta sentore di lattice, che è l’odore
naturale del materiale. Questo odore è leggero e
va via dopo qualche tempo di utilizzo del guanciale;
si consiglia di lasciarlo a riposo all’aria aperta,
ma al riparo dal sole, per migliorarne la durata, il
mantenimento e diminuire l’odore.
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ALLEGRETTO
Cuscino in Memory Foam forato a forma cervicale,
o ad onda, verde bio con miscela di estratti vegetali
(linfa di Aloe Vera ed Oli Essenziali di Erbe officinali)
– mis. 70x41x11/9/10 cm, federa 100% cotone
elasticizzato
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in
Italy; viene fabbricato utilizzando materie prime di
altissima qualità che assicurano una lunga durata
del prodotto. Il cuscino è in Memory Foam lavorato
con miscele di estratti vegetali composti da linfa di
Aloe Vera e Oli Essenziali di Erbe officinali. Questa
composizione particolare rende il guanciale ricco
di proprietà benefiche, aiuta ad avere un riposo
rigenerante e rilassato. Queste proprietà si attivano
più velocemente col calore corporeo, per aiutare
questo processo si consiglia di riporre il cuscino sotto
le coperte quando non in utilizzo.
Il cuscino in Memory Foam ha una elevata densità
che gli permette di riprendere la forma originale in
modo lento ma efficace (la lentezza di ritorno indica
un’ottima qualità del prodotto e della sua densità),
si adatta alla forma della testa e del collo cedendo
lentamente senza opporre nessuna pressione
contraria, favorisce il rilassamento dei muscoli e la
circolazione.
La sua forma ad onda rende il cuscino ergonomico ed
adatto a chi ha problemi di cervicali e preferisce un
cuscino morbido pur mantenendo un buon supporto
al collo ed alle spalle.

La foratura della lastra, chiamata anche 1000 fori,
rende il cuscino altamente traspirante e morbido,
aumenta il flusso d’aria all’interno del guanciale ed
evita ristagni di umidità, Questo guanciale è quindi
particolarmente adatto per chi soffre il caldo durante il
sonno. La postura di sonno ideale per questo cuscino
è quella supina, o a pancia in su, per sfruttare al
meglio la struttura ad onda.
Il guanciale è stampato su lastra unica di Memory
Foam e forato in lavorazione. Il peso è di circa
1220 grammi e le misure sono di 70x41x11/9/10
cm. Il guanciale arriverà in confezione, sigillato
dentro un sacchetto sterile e sottovuoto, va estratto
delicatamente e lasciato riposare in luogo asciutto ed
arieggiato per 24 ore in modo che possa riprendere
la forma originale. Non è lavabile in lavatrice quindi,
per una corretta pulizia, va passato con panno umido
e acqua tiepida e lasciato asciugare al riparo da luce
solare, se asciugato al sole potrebbe perdere alcune
sue caratteristiche e cambiare colore.
La fodera è 100% cotone elasticizzato con cerniera,
ciò rende il cuscino sfoderabile. È lavabile in lavatrice
ad una temperatura massima di 30°C e asciugabile
al sole. Non asciugare in asciugatrice.
Il guanciale presenta un leggero sentore di Memory
Foam naturale, tipico della schiuma appena lavorata,
odore mitigato dalla presenza delle erbe officinali
e che sparisce dopo poco tempo di utilizzo e di
arieggiamento del cuscino.
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ADAGIETTO
Cuscino in Memory Foam forato a forma di saponetta
verde bio con miscela di estratti vegetali (linfa di
Aloe Vera ed Oli Essenziali di Erbe officinali) – mis.
72x42x13 cm, federa 100% cotone elasticizzato
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
Il cuscino è in Memory Foam realizzato con miscele
di estratti vegetali composti da linfa di Aloe Vera e Oli
Essenziali di Erbe officinali
Questa composizione particolare rende il guanciale
ricco di proprietà benefiche, aiuta ad avere un riposo
rigenerante e rilassato. Queste proprietà si attivano
più velocemente col calore corporeo, per aiutare
questo processo si consiglia di riporre il cuscino sotto
le coperte quando non in utilizzo.
Il cuscino in Memory Foam ha una elevata densità
che gli permette di riprendere la forma originale in
modo lento ma efficace (la lentezza di ritorno indica
un’ottima qualità del prodotto e della sua densità),
si adatta alla forma della testa e del collo cedendo
lentamente senza opporre nessuna pressione
contraria, favorisce il rilassamento dei muscoli e la
circolazione.
La foratura della lastra, chiamata anche 1000 fori,
rende il cuscino altamente traspirante e morbido,
aumenta il flusso d’aria all’interno del guanciale ed
evita ristagni di umidità, Questo guanciale è quindi

particolarmente adatto per chi soffre il caldo durante
il sonno. Può essere utilizzato per dormire utilizzando
varie posture del sonno durante la notte; le più adatte
sono la posizione supina, o a pancia in su, e la
posizione prona, o a pancia in giù.
Il guanciale è stampato su lastra unica di Memory
Foam e forato in lavorazione. Il peso è di circa 1180
grammi e le misure sono di 72x42x13 cm. Il guanciale
arriverà in confezione, sigillato dentro un sacchetto
sterile e sottovuoto, va estratto delicatamente e
lasciato riposare in luogo asciutto ed arieggiato
per 24 ore in modo che possa riprendere la forma
originale. Non è lavabile in lavatrice quindi, per una
corretta pulizia, va passato con panno umido e acqua
tiepida e lasciato asciugare al riparo da luce solare,
se asciugato al sole potrebbe perdere alcune sue
caratteristiche e cambiare colore.
La fodera è 100% cotone elasticizzato con cerniera,
ciò rende il cuscino sfoderabile. È lavabile in lavatrice
ad una temperatura massima di 30°C e asciugabile
al sole. Non asciugare in asciugatrice.
Il guanciale presenta un leggero sentore di Memory
Foam naturale, tipico della schiuma appena lavorata,
odore mitigato dalla presenza delle erbe officinali
e che sparisce dopo poco tempo di utilizzo e di
arieggiamento del cuscino.
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ADAGISSIMO
Cuscino in Piuma (50% piumette di anitra bianca e
50% piume d’oca) a forma di saponetta con federa
100% cotone a tenuta piuma – mis. 76x46x17 cm
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità e di origine controllata che assicurano una
lunga durata del prodotto. Il piumaggio all’interno
è lavato e sterilizzato secondo le norme del D.M.
10/11/76 ed è di origine controllata ed ecosostenibile.
La percentuale di piumette di anitra bianca rende
consistente il cuscino mentre le piume d’oca
conferiscono la tipica morbidezza di questa tipologia
di prodotto. È un cuscino particolarmente morbido
e leggero, caratteristiche che lo rendono molto
confortevole.
L’elevata morbidezza di questo cuscino rende ogni
posizione del sonno estremamente confortevole e
rilassante, adatto ad ogni situazione casalinga: dal
riposo pomeridiano, al relax in divano arrivando fino
ad un sonno ristoratore in camera da letto. Si presta
bene, essendo molto soffice, ad ogni tipologia di
postura durante il sonno.

Il cuscino è composto per il 50% in piumette di anitra
bianca e per il 50% in piume d’oca per un totale di 850
grammi di imbottitura. Nel suo complesso il guanciale
pesa circa 1100 grammi e misura 76x46x17 cm. Il
guanciale arriverà in confezione con la sua borsetta
(utilizzabile anche per trasportare il cuscino in
viaggio), una volta estratto è già pronto all’’uso. Non
è lavabile in lavatrice quindi, per una corretta pulizia,
va passato lavato a mano con acqua fredda e lasciato
asciugare al Sole. Non asciugare in asciugatrice.
La fodera è in 100% puro cotone con cuciture a
tenuta piuma. Il cuscino non è sfoderabile in quanto
si perderebbe l’imbottitura.
Il guanciale non presenta odori particolari. È
sconsigliato l’utilizzo per chi soffre di dolori cervicali
ed ha bisogno di un maggior supporto del collo e
delle spalle in quanto la morbidezza del cuscino non
fornisce il sostegno adeguato.
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MOSSO
Cuscino in fiocco di Memory Foam e fiocco di
poliestere a forma di saponetta con federa 100%
poliestere trapuntata a filo – traspirante, mis.
70x41x17 cm
Il guanciale è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
Il materiale utilizzato conferisce al cuscino un ideale
equilibrio di morbidezza e rigidità; questo equilibrio
è dato dal fatto che il fiocco di Memory Foam si
adatta naturalmente alla postura dell’utilizzatore
mentre il fiocco di poliestere amalgama il tutto per
dare sostegno. Il fiocco di Memory è ricavato dalla
foratura dei guanciali dello stesso materiale pertanto
sono fiocchi di alta qualità e non scarti di lavorazione.
Il cuscino, avendo caratteristiche miste fra Memory
Foam e poliestere, è ampiamente polivalente nel suo
utilizzo domestico. Si presta ai più disparati utilizzi
casalinghi. È un prodotto ideale per chi soffre di
problemi cervicali e cerca il giusto compromesso fra
una struttura compatta ed una buona morbidezza. È
molto soffice e vellutato al tatto, sensazione molto
piacevole dopo una giornata stancante. Si presta alle
più disparate posture di sonno, da quelle classiche a
quelle più creative.

L’imbottitura del guanciale è composta per l’90%
da fiocco di Memory Foam e per il restante 10% da
fiocco di poliestere. Il peso complessivo del cuscino è
di circa 1300 grammi e le sue misure sono 70x41x17
cm. I guanciali arriveranno in confezione, sigillati
dentro un sacchetto sterile e sottovuoto, vanno estratti
delicatamente e lasciati riposare in luogo asciutto ed
arieggiato per 24 ore in modo che possano riprendere
la forma originale. Non sono lavabili in lavatrice
quindi, per una corretta pulizia, vanno lavati a mano
con acqua fredda e lasciati asciugare anche alla luce
del sole. Non asciugare in asciugatrice.
La fodera è 100% poliestere trapuntata a filo. Il
cuscino non è sfoderabile in quanto si perderebbe
l’imbottitura.
Il guanciale non presenta particolari odori, può essere
che in alcuni casi vi sia un sentore di Memory Foam;
tale sentore, che è quello naturale del Memory, va
via con l’utilizzo dopo breve tempo. In trasparenza,
si intravedono diversi colori all’interno del cuscino,
questo perché i fiocchi provengono da forature di
lastre in memory di diverso colore.
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ANDANTINO
Cuscino in Memory Foam a forma di saponetta
con federa al Bamboo - anti-acaro, ergonomico,
anallergico, mis. 71x41x12 cm, federa 83% poliestere
e 17% fibre di Bamboo. Il guanciale è un prodotto
artigianale Made in Italy; viene fabbricato utilizzando
materie prime di altissima qualità che assicurano una
lunga durata del prodotto.
La presenza di una federa con fibre di Bamboo di
origine naturale, intrecciate nella trama, crea un
effetto benefico termoregolatore durante il sonno
poiché mantiene la temperatura corporea ad un
giusto livello, assorbendo il sudore e l’umidità del
corpo. Il cuscino in materiale Memory Foam, essendo
auto modellante, fa sì che si adatti alla posizione
dell’utilizzatore senza creare punti di pressione e di
incomodità.
Il cuscino è altamente ergonomico ed indeformabile,
ciò significa che, dopo essersi modellato a piacere
per il sonno, torna alla forma originale. La foratura
della lastra, chiamata anche 1000 fori, rende il
cuscino altamente traspirante e morbido, aumenta il
flusso d’aria all’interno del guanciale ed evita ristagni
di umidità.
L’utilizzatore del cuscino potrà trovare estremo
sollievo a livello cervicale dopo qualche tempo di
utilizzo del Memory Foam. Assicurando una posizione
fortemente anatomica, il guanciale favorisce il flusso
sanguigno grazie alla riduzione dei punti di pressione
sul collo. Essendo anallergico, il cuscino aiuta anche
al non presentarsi di allergie che possono causare
un sonno discontinuo e frammentato. Il cuscino
previene la formazione di acari della polvere, muffe,
forfora animale e il depositarsi di polline. Può essere
utilizzato per dormire utilizzando varie posture del
sonno durante la notte; le più adatte sono la posizione
supina, o a pancia in su, e la posizione prona, o a
pancia in giù.

Il guanciale viene estratto da una lastra unica di
Memory Foam e successivamente forato; non vi è
presenza di CFC in quanto il cuscino è schiumato ad
acqua. Il peso del cuscino con la federa inclusa è di
circa 1080 grammi e le misure sono di 71x41x12 cm.
Arrivando in confezione, sigillato su sacchetto sterile
e sottovuoto, il cuscino va estratto delicatamente e
lasciato riposare per 24 ore in luogo ventilato e riparato
dalla luce solare in modo che possa riprendere la
forma originale. Il guanciale non è lavabile in lavatrice
ma va passato con un panno umido e utilizzando
acqua tiepida. Va asciugato al riparo da luce diretta
del Sole, se esposto direttamente alla luce solare il
Memory Foam potrebbe perdere alcune delle sue
qualità e cambiare colore.
La federa è composta da 83% poliestere di alta
qualità con intrecciate nella trama il 17% di fibre di
Bamboo. È lavabile in lavatrice a 30°C massimo. Non
asciugare in asciugatrice e non stirare in quanto il
poliestere potrebbe restringersi.
Il guanciale presenta un sentore di Memory Foam
naturale, tipico della schiuma appena lavorata,
odore che sparisce dopo poco tempo di utilizzo
e di arieggiamento del cuscino. Questa tipologia
è altamente traspirante in quanto la lastra è forata
per mantenere una struttura leggera e flessibile del
cuscino.
in BAMBOO Sfoderabile con Cerniera e Lavabile
in Lavatrice, Anallergico, Antibatterico. Bamboo é
il tessuto di origine vegetale in grado di assorbire
l’umidità del corpo, di assorbire il sudore ( grazie alla
sua molteplicità di micro-cuscinetti d’aria, favorendo
la traspirazione ed evitando il proliferare dei batteri )
e di mantenere la temperatura corporea ad un giusto
livello.
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VIVACE
Cuscino in Memory Foam per ginocchia di forma
squadrata con federa 100% poliestere – mis.
24x13/7/13x20 cm
Questa tipologia di cuscino è ortopedica, ergonomica
ed utilizzabile per mantenere una corretta postura
della schiena tenendo le ginocchia debitamente
distanziate quando si dorme in posizione laterale.
È indeformabile in quanto il Memory, dopo l’utilizzo,
riprende la sua forma originale.
Il cuscino è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
Il peso di questo prodotto è di circa 350 grammi
ed arriva confezionato in una comoda e resistente
borsetta da viaggio già pronto all’utilizzo. Le misure
sono 24x13/7/13x20 cm.
Il cuscino non è lavabile in lavatrice ma va passato
con un panno umido e utilizzando acqua tiepida.
Va asciugato al riparo da luce diretta del Sole, se
esposto direttamente alla luce solare il Memory Foam
potrebbe perdere alcune delle sue qualità e cambiare
colore.
La fodera è 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a
temperatura massima di 30°C ed asciugabile al Sole.
Non asciugare in asciugatrice.
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VIVACISSIMO
Cuscino in Memory Foam per ginocchia di
forma conica con federa 100% poliestere – mis.
24x13/7/13x20 cm
Questa tipologia di cuscino è ortopedica, ergonomica
ed utilizzabile per mantenere una corretta postura
della schiena tenendo le ginocchia debitamente
distanziate quando si dorme in posizione laterale.
È indeformabile in quanto il Memory, dopo l’utilizzo,
riprende la sua forma originale.
Il cuscino è un prodotto artigianale Made in Italy;
viene fabbricato utilizzando materie prime di altissima
qualità che assicurano una lunga durata del prodotto.
Il peso di questo prodotto è di circa 350 grammi
ed arriva confezionato in una comoda e resistente
borsetta da viaggio già pronto all’utilizzo. Le misure
sono 24x13/7/13x20 cm.
Il cuscino non è lavabile in lavatrice ma va passato
con un panno umido e utilizzando acqua tiepida.
Va asciugato al riparo da luce diretta del Sole, se
esposto direttamente alla luce solare il Memory Foam
potrebbe perdere alcune delle sue qualità e cambiare
colore.
La fodera è 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a
temperatura massima di 30°C ed asciugabile al Sole.
Non asciugare in asciugatrice.
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OVATTA
Confezione da 1500 grammi di poliestere in falda –
Da usare sotto sorveglianza di un adulto
Ovatta soffice di elevatissima qualità perfetta per
l’imbottitura di cuscini, peluche, trapunte, animali di
pezza e lavoretti di artigianato. Adatta per bambini
ma con sorveglianza di un adulto. Non edibile.
Venduta in sacchetto sterile e sottovuoto di nylon per
garantire l’igiene e mantenere la qualità del prodotto.
Il prodotto è altamente resistente, non ha sostanze
nocive al suo interno e facilmente malleabile.
La confezione contiene esclusivamente 1500 grammi
di poliestere in falda
Se posta all’interno di una fodera è lavabile fino a 95°C
in lavatrice. Non asciugare al Sole o in asciugatrice
in quanto l’ovatta potrebbe restringersi. Asciugare in
luogo arieggiato ed all’ombra.
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Lo staff la ringrazia per l’acquisto effettuato
e rimane a sua disposizione per qualsiasi
tipo di informazione.

DOVE ACQUISTARE

www.amazon.it
www.amazon.de
www.amazon.co.uk
www.amazon.fr
www.amazon.es

CONTATTI

Euroveneta di Gastaldi Filippo
Via dei Magazzini, 13
35016 - Piazzola sul Brenta (PD)
ITALY
info@euroveneta.com

MADE IN ITALY

www.doomi.eu

