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GUANCIALI LINEA ZEFIRO 
Tecnologia e naturalità

Tubes® tecnologia brevettata
Il guanciale Zefiro, è realizzato con Tecnologia Tubes®. 
Grazie ad un complesso sistema di canali di aerazione, 
con Zefiro l’umidità non ristagna ma viene dispersa fuori 
dal guanciale, per una grande sensazione di freschezza.

migliora la vita con la forza del sole
E’ realizzato con materie prime provenienti da risorse 
rinnovabili quali l’olio di girasole e l’acqua, come tutta la 
famiglia Grand Soleil. Il guanciale Zefiro è studiato per 
offrire una nuova dimensione di qualità del riposo.
Certificato per l'assenza di sostanze nocive all'organismo 
umano, Zefiro è prodotto con processi eco-compatibili 
(senza uso di gas CFC) ed è termoriciclabile.   

COMFORT : medio
 

Zefiro Cervicale
è un Dispositivo Medicod
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A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Zefiro è un guanciale che soddisfa in modo ideale le 
esigenze di un comfort di altissimo livello. Disponibile 
nella forma più classica in due modelli, alto e basso.
- Altamente traspirante, anatomico e

igienicamente perfetto
- Completo di elegante fodera esterna trapuntata,

con prezioso tessuto Micro Tencel® e imbottitura in 
Sost Care, lavabile in lavatrice a 30°

- Fodera interna in 100% cotone

ZEFIRO ALTO/BASSO 

ZEFIRO CERVICALE 
CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
La sua progettazione utilizza la tecnologia brevettata 
Tubes®. I risultati sono eccellenti per dormire in 
qualsiasi posizione: supina, di lato o prona. Disponibile 
nella versione cervicale a due livelli, per chi desidera 
un guanciale perfettamente anatomico.
- Altamente traspirante, anatomico e 

igienicamente perfetto
- Completo di elegante fodera esterna trapuntata, 

con prezioso tessuto Micro Tencel® e imbottitura 
in Sost Care, lavabile in lavatrice a 30°

- Fodera interna in 100% cotone

ZEFIRO
Disponibile in 2 versioni

DISPONIBILE NELLE MISURE
70x38x8h cm
70x38x12h cm

DISPONIBILE NELLA MISURA
70x38x9-11h cm

Il pregiato e morbido Micro Tencel®, si unisce alla 
morbidezza di Sost Care, la prima imbottitura a pressione 
bilanciata, a base di oli vegetali e acqua.
Il risultato è un ottimale distribuzione della pressione 
che garantisce un comfort d’eccellenza per viso e collo.




