
Antiacaro in 100% cotone.
Climarelle® Cool è uno speciale rivestimento in grado di ter-
moregolare la temperatura e di consentire un facile e rapi-
do smaltimento dell’umidità in eccesso.
Il rivestimento Climarelle è stato studiato per risolvere il 
problema del surriscaldamento, infatti il calore, che natu-
ralmente tende sempre a spostarsi verso l’alto, non trova 
ostacolo e fuoriesce liberamente. 
Grazie alla sua struttura 3D a cellule aperte, favorisce e 
agevola il passaggio del calore dall’interno verso l’alto in 
modo naturale. 
Questa tecnologia è utilizzata anche nell’abbigliamento ca-
sual e sportivo, la membrana traspirante brevettata è un 
sistema garantito e testato. 

Senza Climarelle® Cool
Q Il cuscino caldo provoca disagio
Q Cambiare sempre posizione per cercare punti freschi sul 

guanciale impedendo un buon riposo
Q La temperatura del nostro corpo contribuisce ad au-

mentare il calore del guanciale

Con Climarelle® Cool
Q Test di laboratorio hanno evidenziato che la freschezza 

nella stessa posizione aumenta di 25 minuti
Q Questo materiale rallenta l’aumento del calore garan-

tendo un miglior confort rispetto ad altri materiali

GUANCIALI, TOPPER, ACCESSORI

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE DEDICATA AL GUANCIALE
Il guanciale è in assoluto l’accessorio più soggettivo. Per questo motivo, i guanciali Blu Company® hanno diverse strutture 
che consentono di agire migliorando la postura del capo e del corpo durante il sonno. Questo consente di ottenere benefici 
specifici e di scegliere il guanciale più adatto alle proprie esigenze e alle proprie abitudini.

Performance
Guanciale sfoderabile in Schiuma Viscoelastica a lenta memoria 
composto da una federa esterna in tessuto di puro cotone satin 
con chiusura lampo lavabile in lavatrice; una federa interna in 
puro cotone bianco cucita che protegge e contiene la sagoma. 
Questa componente del guanciale è estraibile. 
La lavorazione in Memory Breeze conferisce alla schiuma di vi-
sco elastico una struttura più permeabile, garantendo una rego-
lazione ottimale di temperatura e umidità e una sensazione di 
benessere, assicurando il più completo riposo. 

Materiali utilizzati
• Imbottitura: Schiuma Viscoelastica in Memory Breeze 
•   Federe: interna -100% cotone jersey; rivestimento esterno 

con zip; esterna - in tessuto Ice Fresh Touch dal lato estivo, 
tessuto 100% poliestere sull’altro lato.

• La federa esterna è lavabile in lavatrice a 60°
• Confezione: busta cucita con zip, inserto e maniglia.

MEMORY BREEZE SAPONETTA H 13FEDERA CLIMARELLE® COOL

Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5

sensazione di freschezza
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Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5
Sensazione unica di freschezza

Tecnologia  a micro-capsule



Sagomato a doppia onda
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.
Il Memory Ortopedico, data la sua sagomatura, è indicato per una corretta po-
stura della cervice: sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il 
capo nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi 
(curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata. 

Materiali utilizzati
• Imbottitura: elevata densità e resilienza micro forata
•  Federe: interna -100% cotone jersey; rivestimento esterno con zip; esterna - in 

tessuto Ice Fresh Touch dal lato estivo, tessuto 100% poliestere sull’altro lato.
• Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• Fodera lavabile in lavatrice a 60°

MEMORY TOP 
ORTOPEDICO

Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5

Sagomato a doppia onda
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.
Il Memory Ortopedico, data la sua sagomatura, è indicato per una corretta po-
stura della cervice: sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il 
capo nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi 
(curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata. 

Materiali utilizzati
•  Federa: 100% Poliestere Sanitized antiacaro
•  Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
•  Fodera lavabile in lavatrice a 60°

A saponetta
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.

Materiali utilizzati
• Imbottitura: elevata densità e resilienza micro forata 
•  Federe: interna -100% cotone jersey; rivestimento esterno con zip; esterna - in 

tessuto Ice Fresh Touch dal lato estivo, tessuto 100% poliestere sull’altro lato.
• Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia

MEMORY TOP H13

MEMORY 
ORTOPEDICO SMILE

Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5

Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5

Guanciali
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A saponetta
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.

Materiali utilizzati
•  Federa: 100% Poliestere Sanitized antiacaro
•  Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
•  Fodera lavabile in lavatrice a 60°

MEMORY SMILE H12

A saponetta
Performance
Guanciale in 100% Schiuma di puro lattice forata.

Materiali utilizzati
•  Altezza: 12,5 cm
•  Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato jersey e fodera 100% co-

tone trapuntato con cerniera
•  Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
•  Fodera lavabile in lavatrice a 60°

Sagomato a doppia onda
Performance
Guanciale in 100% Schiuma di puro lattice forata.
Il guanciale Lattice Ortopedico grazie alla sua sagomatura è particolarmente in-
dicato per una corretta postura della cervice in quanto sostiene adeguatamente 
il collo, lasciando appoggiare il capo nella cavità centrale più soffice. È consiglia-
bile l’uso in caso di iperlordosi (curvatura a concavità posteriore della colonna 
dorso-lombare più pronunciata. 

Materiali utilizzati
•  Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato jersey e fodera 100% co-

tone trapuntato con cerniera 
•  Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
•  Fodera lavabile in lavatrice a 60°

LATTICE 
ORTOPEDICO

LATTICE

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 5

Misure 48 x 78 Guanciale singolo Scatola da 5

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 5
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Performance
La speciale fibra poliestere Dacron lavorata a pallini e la fodera, in puro cotone, 
sanforizzata permette di lavare questo guanciale a 95° garantendo la totale ste-
rilizazione per un igene perfetto senza variarne le caratteristiche.
Una morbidezza unica: fibre ultrafini, corte e flessibili costituiscono l’imbottitura 
di questo prodotto, offrendo così una morbidezza incomparabile.
Recupera il volume iniziale: il vostro guanciale si adatta costantemente a tutti 
i vostri movimenti nel corso della notte e recupera progressivamente il volume 
iniziale.
Riprende la forma originale: scuotete regolarmente il vostro guanciale e questo 
ritroverà facilmente la sua forma e volume iniziali.
Manutenzione facili: questo prodotto può essere lavato e asciugato a macchina. 
Rispettare le istruzioni del fabbricante.
Grazie alla cerniera è possibile diminuire l’imbottitura a proprio piacere

Materiali utilizzati
•  Imbottitura: in puro Dacron con lavorazione a pallini
•  Federa: 100% sanforizzato
•  Confezione: busta cucita con zip e maniglia
•  Lavabile in lavatrice a 95°

DACRON 95°

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 5

Performance
La particolare anatomicità della sagoma interna garantisce una corretta postura 
della cervice in quanto sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il 
capo nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi 
(curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata. 

Materiali utilizzati 
•  Imbottitura: lastra interna sagomata in poliuretano espanso ad alta elasticità 

avvolta in 650 grammi di fibra poliestere 100% 
•  Federa: 100% cotone
•  Confezione: busta saldata con inserto
•  Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato

Performance
Il guanciale è leggero, soffice e morbido con l’inconfondibile comfort della piu-
ma. Le piume non provocano allergie da acari della polvere, reazioni allergiche 
delle vie respiratorie, asma e riniti allergiche. La vera piuma e/o piumino naturale 
che costituiscono l’imbottitura del guanciale sono stati lavati e sterilizzati a nor-
ma di legge DPR.MR 845 del 23/01/75 E DM 10/11/74
Grazie alla cerniera è possibile diminuire l’imbottitura a proprio piacere

Materiali utilizzati
•  Imbottitura: 1000 gr. di cui 45% puro piumino e 55% pura piumetta.
•  Federa: 100% cotone antiacaro
•  Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
•  Lavabile a mano con acqua tiepida o a secco

PURA PIUMA

ANTICERVICALE

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 5

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 5

Guanciali

168¢169

Performance
Questo guanciale garantisce una morbidezza eccezionale e un compatto e cor-
retto sostegno a testa e collo.

Materiali utilizzati
•  Imbottitura: Superimbottito con 900 grammi di soffici veli di fibra 100% po-

liestere 
•  Federa: 100% cotone
•  Confezione: busta saldata con inserto
•  Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato

SPLENDOR

Performance
Il guanciale Pisolino Baby Comforel è anche Antiacaro, infatti grazie alla sua 
particolare composizione, garantise una collaudata azione antibatterica, anti-
micotica ed antiacaro. Test di laboratorio dimostrano che previene lo sviluppo e 
la crescita di batteri, funghi e muffe, con effetti positivi sul controllo degli acari 
grazie all’agente attivo che viene rilasciato gradualmente per tutto il periodo di 
utilizo del prodotto. Effetto permanente, resiste ai lavaggi.

Materiali utilizzati
•  Imbottitura: fibra Antibatterica Antiacaro
•  Federa: 100% cotone
•  Confezione: busta in polietilene
•  Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicat

PISOLINO BABY 
COMFOREL

Misure 50 x 80 Guanciale singolo Scatola da 20

Misure 40 x 60 Guanciale singolo Scatola da 5
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