Linea GUANCIALI

Memory è un materiale
termoelastico
ad alta tecnologia
concepito al fine di una
corretta distribuzione
del peso delle parti
anatomiche
che deve sostenere.
Con il calore corporeo
il guanciale si adatta
alla conformazione
del capo e delle vertebre
evitando che le stesse
siano gravate da peso
eccessivo e favorendone
la decontrazione
e il rilassamento.

Federa:
Soffice tessuto in
100% cotone
Anima interna:
Viscoelastico
disponibile anche con
il sistema Airform

www.lineaberger.it

Il nostro guanciale unisce
l’alta tecnologia del memory
alle naturali proprietà
dell’Aloe Vera.
Il viscoelastico assicura
un perfetto confort posturale
nella zona cervicale e grazie
alle proprietà terapeutiche
dell’Aloe Vera,
quali fungifugo, antibiotico,
antinfiammatorio,
il benessere è garantito.

Federa interna:
soffice tessuto in cotone 100%
Federa esterna:
trapuntata con trattamento Antiacaro e Antibatterico
in Aloe Vera con zip
Anima interna:
Viscoelastico con aloe vera disponibile anche
con il sistema Airform

Grazie alle sue proprietà
emolienti, ammorbidenti,
antinfiammatorie e lenitive,
addolcisce e protegge i tuoi sonni.
Federa Interna:
soffice tessuto
in 100% cotone
Federa Esterna:
trapuntata Antiacaro
e Antibatterico con fibre
d’argento con zip.
Anima interna:
Water Effect con Malva
disponibile anche con
il sistema Airform

IL COLLARE
BENESSERE
Il Memory si adatta
perfettamente
alla zona cervicale!
Evita tensioni
che possono causare
dolore e rigidità!

by LineaBERGER,
sostiene
comodamente
il collo
e la testa.
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Il lattice è un prodotto naturale
ricavato dalla linfa dell’Hevea
Brasiliensis, un albero originario
dell’America meridionale.
Il guanciale è ipoallergenico,
in quanto intrinsecamente
battericida ed antimuffa, e molto
traspirante grazie ad una fitta
rete di canali d’areazione.
La presenza di innumerevoli
microcellule d’aria nella struttura
lo rendono elastico, mai troppo
rigido o troppo morbido,
indeformabile ed elastico.

Federa:
soffice tessuto
in 100% cotone
Anima Interna:
lattice naturale

GUANCIALE
IN FIBRA
Super rilassante - Antiallergico - Soffice
Igienico - Indeformabile - Molleggiato
Antiallergico - Antibatterico
Lavabile a 30°
Federa:
100% cotone
Imbottitura:
Fibra 100% poliestere

GUANCIALE
IGNIFUGO
Trevira CS Omologato Classe 1IM
Il guanciale ignifugo è realizzato con
imbottitura anallergica, antibatterica,
igienica, inattaccabile da muffe e tarme.
Federa:
Tela 30 Trevira CS - Mis. 50x80

NO FLAME

Imbottitura:
Fiocco Poliestere Ignifugo.
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GUANCIALE
IN LANA
Naturale - Traspirante Termoregolatore - Anitibatterico
Federa:
100% cotone
Imbottitura:
100% lana

GUANCIALE
IN VERA PIUMA D'OCA NATURALE
Leggero - Soffice
Anallergico
Traspirante - Naturale
Federa:
100% Cotone
Imbottitura:
100% Piumino

Dal 1978 abbiamo cura
del tuo riposo
e garantiamo il tuo
benessere quotidiano.
Realizziamo materassi,
guanciali e piani letti
che risolvono i tuoi
problemi alla schiena
e al collo,
con noi riscoprirai
“il piacere di dormire”
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