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Mousse è una struttura ad alta 
adattabilità essendo un visco-
elastico non termosensibile. 
Questa sua caratteristica rende 
il guanciale reattivo e dinamico 
in tutte le posizioni assunte da 
testa e spalle durante la notte.

GUANCIALI LINEA MOUSSE 
Automodellante traspirante

Mousse

Mousse non necessita del calore corporeo per adattarsi 
alle forme di collo e spalle, ma reagisce velocemente alle 
contropressioni del corpo per un adattamento anatomico 
ottimale. Il guanciale riprenderà la sua forma assecon-
dando gli spostamenti notturni e garantendo un sostegno 
equilibrato.
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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I guanciali Mousse sono rivestiti con tessuto in viscosa 
anallergico, naturale e piacevole al tatto.

CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Guanciale realizzato in Mousse, visco elastico non 
termosensibile, a base di oli vegetali ed acqua. 
La sagomatura in rilievo del guanciale a saponetta, 
conferisce una piacevole sensazione di massaggio e 
rilassa dalle tensioni accumulate durante il giorno.
- Altamente anatomico
- Anallergico, antibatterico, inodore e traspirante
- Completo di fodera interna in 100% cotone e 

fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile 
in lavatrice a 40°

MOUSSE BASE 

MOUSSE CERVICALE 
CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Guanciale realizzato in Mousse, visco elastico non 
termosensibile, a base di oli vegetali ed acqua. 
La sagomatura studiata a due livelli, allevia la 
pressione da collo e spalle ed è ideale per chi dorme 
di lato o supino.
- Altamente anatomico
- Anallergico, antibatterico, inodore e traspirante
- Completo di fodera interna in 100% cotone e 

fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile 
in lavatrice a 40°

MOUSSE
Disponibile in 2 versioni

DISPONIBILE NELLA MISURA
70x40x13h cm

DISPONIBILE NELLE MISURE
70x40x8-10h cm
70x40x10-12h cm




