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GUANCIALI LINEA THERAPEUTIC 
Automodellante, a base di olio di 
girasole e acqua

Natur Memory
La struttura del guanciale Therapeutic offre un sostegno 
ottimale reagendo al calore corporeo. Natur Memory 
infatti si modella adattandosi perfettamente alle 
curvature naturali della zona cervicale per riprendere 
la sua forma di origine dopo l'utilizzo, a garanzia di 
prestazioni che durano nel tempo.

Tecnologicamente innovativo
L'innovativo Natur Memory di Dorsal è realizzato con 
materie prime provenienti da risorse rinnovabili quali l’olio 
di girasole e l’acqua, come tutta la famiglia Grand Soleil. 
Natur Memory è inodore, oltre ad essere traspirante, 
qualità data dalla particolare lavorazione. 

Therapeutic Cervicale
è un Dispositivo Medico

COMFORT : medio 
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal

Tutte queste peculiarità rendono Natur Memory un 
materiale tecnologicamente innovativo, anallergico 
ed antibatterico. Therapeutic è proposto nella versione 
Comfort dedicata a chi preferisce un riposo più avvolgente.  
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CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Therapeutic, il guanciale Dorsal con struttura in 
Natur Memory, è disponibile nella classica forma a 
saponetta con particolari segmenti che conferiscono 
al guanciale un confortevole massaggio, aiutano la 
pelle a respirare e creano un perfetto microclima.
- Anallergico ed antibatterico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e 

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

THERAPEUTIC BASE 

THERAPEUTIC CERVICALE 
CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Therapeutic, il guanciale Dorsal con struttura in Natur 
Memory, è caratterizzato da segmenti verticali studiati 
per creare un ulteriore comfort e permette alla pelle di 
respirare e creare un microclima fresco e aerato. 
La particolare sagomatura a due livelli di questo guanciale 
allevia la pressione da collo e spalle, assicurando un 
elevato comfort e relax in ogni posizione assunta durante 
il sonno. Automodellante e termosensibile, grazie alle 
sue caratteristiche di adattabilità, Therapeutic assicura il 
massimo rilassamento della zona cervicale.
- Anatomico, anallergico ed antibatterico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e 

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

THERAPEUTIC
Disponibile in 2 versioni

I guanciali Therapeutic sono rivestiti con tessuto in 
viscosa anallergico, naturale e piacevole al tatto.

DISPONIBILE NELLE MISURE
70x40x10h cm
70x40x12h cm

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




