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LINEA ACCESSORI  

REALIZZATO IN  
MEMORY FOAM 

ANALLERGICO 
ANTIACARO 

AIUTA LA  
CIRCOLAZIONE 

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE 

GocciaGocciaGocciaGoccia    

Guanciale ergonomicoergonomicoergonomicoergonomico a saponetta realizzato unendo le uniche 
proprietà del Memory foam, Memory foam, Memory foam, Memory foam, quali ergonomia e automodellamento ergonomia e automodellamento ergonomia e automodellamento ergonomia e automodellamento 
ai principi attivi della Malva. Infatti grazie al suo inserto in malvainserto in malvainserto in malvainserto in malva, 
antinfiammatorio e rilassanteantinfiammatorio e rilassanteantinfiammatorio e rilassanteantinfiammatorio e rilassante, e la particolare lavorazione ad     
effetto massaggio effetto massaggio effetto massaggio effetto massaggio dona un comfort assoluto e un riposo               
rigenerante, sostenendo ogni vertebra cervicale.    I materiali             
impiegati lo rendono anallergico, antiacaro e indeformabile, ultra 
traspirante mediante la foratura. Grazie alle sue proprietà è in    
grado di aiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguigna . Ideale per un sano e 
corretto riposo. 

EFFETTO   
MASSAGIO 



3 

 

 

LINEA ACCESSORI  

Guanciale ergonomicoergonomicoergonomicoergonomico realizzato interamente in Malva foamMalva foamMalva foamMalva foam,    
materiale schiumato a base d’acqua altamente traspirante con altamente traspirante con altamente traspirante con altamente traspirante con 
elevata elasticitàelevata elasticitàelevata elasticitàelevata elasticità.  È anallergicoanallergicoanallergicoanallergico e indeformabile. Grazie alle sue 
proprietà è in grado di aiutare la circolazione sanguigna, è antin-aiutare la circolazione sanguigna, è antin-aiutare la circolazione sanguigna, è antin-aiutare la circolazione sanguigna, è antin-
fiammatorio e rilassantefiammatorio e rilassantefiammatorio e rilassantefiammatorio e rilassante. Disponibile nella versione a saponetta o 
ortocervicale. Ideale per un sano e corretto riposo. 

REALIZZATO IN  
MALVA FOAM 

ANALLERGICO 
ANTIACARO 

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE 

SferaSferaSferaSfera    

Guanciale Sfera nella     
versione orto cervicale. 

EFFETTO  
RILASSANTE 
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LINEA ACCESSORI  

REALIZZATO IN  
MEMORY FOAM 

ANALLERGICO 
ANTIACARO 

AIUTA LA  
CIRCOLAZIONE 

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE 

Memo Memo Memo Memo     

Guanciale realizzato interamente in memory foammemory foammemory foammemory foam, materiale     
altamente traspirante con una particolare foraturaaltamente traspirante con una particolare foraturaaltamente traspirante con una particolare foraturaaltamente traspirante con una particolare foratura.  È anallergicoanallergicoanallergicoanallergico 
e indeformabile. Grazie alle sue proprietà è in grado di aiutare la aiutare la aiutare la aiutare la 
circolazione sanguignacircolazione sanguignacircolazione sanguignacircolazione sanguigna  e dare il giusto sostegno alla cervicale. 
Ideale per un sano e corretto riposo. Disponibile nella versione a 
saponetta o ortocervicale. 

Guanciale Memo nella     
versione orto cervicale. 
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LINEA ACCESSORI  

Guanciale realizzato interamente in 100% lattice, materiale ad 
elevata elasticità dona un corretto sostegno.  È anallergicoanallergicoanallergicoanallergico  e    
antiacaroantiacaroantiacaroantiacaro. Particolare foratura per una maggiore traspirabilità. 
Disponibile nella versione a saponetta o ortocervicale. 

REALIZZATO IN 
100% LATTICE 

ANALLERGICO 
ANTIACARO 

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE 

LatexLatexLatexLatex    

Guanciale Latex nella     
versione orto cervicale. 
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REALIZZATO IN  
MEMORY FOAM 

ANALLERGICO 
ANTIACARO 

AIUTA LA  
CIRCOLAZIONE 

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE 

Memo CompactMemo CompactMemo CompactMemo Compact    

Guanciale realizzato interamente in memory foammemory foammemory foammemory foam, materiale     
altamente traspirante nella versione compatta più sostenutaaltamente traspirante nella versione compatta più sostenutaaltamente traspirante nella versione compatta più sostenutaaltamente traspirante nella versione compatta più sostenuta È 
anallergicoanallergicoanallergicoanallergico e indeformabile. Grazie alle sue proprietà è in grado 
di aiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguignaaiutare la circolazione sanguigna  e dare il giusto sostegno alla 
cervicale. Ideale per un sano e corretto riposo. Disponibile nella 
versione a saponetta o ortocervicale. 

Guanciale nella                 
versione orto cervicale. 
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LINEA ACCESSORI  

AmicorAmicorAmicorAmicor    

Rivestimento Innovativo                                                                                
e altamente Tecnologico,                                                                           
ha proprietà Anallergiche                                                                                          Anallergiche                                                                                          Anallergiche                                                                                          Anallergiche                                                                                          
e Antiacaro e Antiacaro e Antiacaro e Antiacaro ideale per chi                                                                                       
soffre di al lergie.                                                                                                   
Non subisce alcun                                                                                             
trattamento chimico,                                                                                  
antibatterico naturale.   

Fodere GuancialiFodere GuancialiFodere GuancialiFodere Guanciali    

Aloe VeraAloe VeraAloe VeraAloe Vera    

Rivestimento dalle elevate 
proprietà  grazie al       
trattamento aloe vera,  
risulta un antibatterico  e 
antifiammatorio.   



 

info@ninfea.eu - www.ninfea.eu 

 

Spazio riservato al timbro del Rivenditore: 


