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CARATTERISTICHE TECNICHE
ottenuti con una particolare tecnologia che permette di incapsulare diversi 
materiali in un corpo unico, senza l’utilizzo di colle o di additivi.
Aprendo di fatto nuove frontiere nel miglioramento dei confort e nella 
personalizzazione del prodotto, specialmente nei cuscini.
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Polargelmemory

MalvaMemory
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Guanciali composti da un’anima in Memory
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MavaMemory, ergonomica elasticità arricchita all’estratto 
di malva. Schiuma poliuretanica ad alta resilienza (HR) con 
procedimento shaping, addolcisce e protegge i tuoi sonni.

MalvaMemory

Una straordinaria schiuma pol iuretanica 
atossica, priva di sostanze volatili e plastificanti, che 
favorisce una piacevole sensazione di freschezza.

GelMemory  Cervicale
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Guanciali composti da uno strato base in Memory  e uno strato superiore disponibile in tre differenti materiali.

SoyaMemory Saponetta
SoyaMemory Saponetta Forato

GelMemory saponetta
GelMemory saponetta forato

MalvaMemory Saponetta
MalvaMemory Saponetta Forato

GelMemory

SoyaMemory

MalvafMemory
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GelMemory
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Guanciali composti da uno strato base “contenitore” in Memory  e uno strato superiore “di riempimento”,in differenti materiali.
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GelMemory

TecnoMemory

SoyaMemory

MalvafMemory

 BUGNATO FORATO  BUGNATO FORATO OBLIQUO FORATO VERTICALE  FOR.ORIZZONTALE FORATO ORIZZONTALE VERTICALE OBLIQUO
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MalvafMemory , ergonomica elasticità arricchita all’estratto 
di malva. Schiuma poliuretanica ad alta resilienza (HR) con 
procedimento shaping, addolcisce e protegge i tuoi sonni.

malvamemory  BUGNATO  saponetta
malvamemory  FORATO  BUGNATO  saponetta 
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GELMEMORY OBLIQUO  saponetta 
GELMEMORY FORATO OBLIQUO  saponetta 

GelMemory VERTICALE  saponetta 
GelMemory FORATO VERTICALE  saponetta 

GelMemory ORIZZONTALE saponetta 
GelMemory FORATO ORIZZONTALE saponetta 

GelMemory BUGNATO  saponetta 
GelMemory FORATO  BUGNATO  saponetta 
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TecnoMemory BUGNATO  saponetta
TecnoMemory FORATO BUGNATO  saponetta 

TecnoMemory :l’eccellenza. Schiuma viscoelastista 
ad altissima densita’. La sensazione di consistenza e 
compattezza che trasmette lo caratterizza garantendo 
risultati ineguagliabili, ottenendo le massime performances 
per applicazioni piu’ sofisticate e tecnologicamente piu’ 
avanzate. Durata illimitata.
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Schiuma poliuretanica con particolari caratteristiche di 
deformabilità e lento ritorno, ideale come supporto di sedute 
e materassi grazie al suo effetto conformante.

SoyaMemory OBLIQUO  saponetta 
SoyaMemory FORATO OBLIQUO  saponetta 

VERTICALE  saponetta 
FORATO VERTICALE  saponetta 

ORIZZONTALE saponetta
FORATO ORIZZONTALE saponetta 

SoyaMemory BUGNATO  saponetta
SoyaMemory FORATO BUGNATO  saponetta 
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