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Thanks to its constant elastic response, it gives comfort in
any sleeping position. This breathable pillow offers
sustained support and a cosy welcome.

Thanks to the presence of essential oils, including lavender,
this pillow promotes tranquility and relaxation of the mind,
peaceful sleep and quiet nights. Not suitable for children
under the age of 1 year.

Memory foam pillow for cervical, which thanks to its
ergonomic structure adapts itself around the head and
neck area, favoring the relaxation of the muscles. 

Thermosensitive, its adaptability based on body heat offers
incomparable ergonomic characteristics. This pillow is ideal
for those who want maximum comfort. 

Soft and smooth but at the same time allows a good
support for an optimal rest. The 100% cotton lining is very
dense, therefore does not allow the proliferation of mites.

 

 

Grazie alla sua costante risposta elastica, dona comfort in
ogni posizione di riposo. È un guanciale traspirante che
offre un supporto sostenuto e un’accoglienza uniforme.

Grazie alla presenza di oli essenziali, tra cui la lavanda,
questo cuscino favorisce il rilassamento e la distensione
della mente, il sonno per notti serene e tranquille. Non
adatto a bambini di età inferiore a 1 anno.

Cuscino Memory Foam per cervicale, che grazie alla sua
struttura ergonomica si modella alla testa ed al collo
favorendo il rilassamento della muscolatura. 

Termosensibile, la sua adattabilità in base al calore del
corpo offre caratteristiche ergonomiche impareggiabili. Il
cuscino è l’ideale per chi desidera il massimo del comfort. 

Soffice e morbido, l'imbottitura ha un effetto piuma ed è
veramente confortevole al tatto. La fodera di cotone 100%
è fittissima, non permette la proliferazione degli acari.
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