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NEMO

Cuscino in Memory Foam e Polar Gel, 74×42 Alto 13 cm ORTOPEDICO saponetta forato
rinfrescante, DISPOSITIVO MEDICO con Fodera in Jersey 100% Cotone.



SleepysSleepysNEMO
Cuscino in Memory Foam e Polar Gel, 74×42 Alto 13 cm ORTOPEDICO 
saponetta forato rinfrescante, DISPOSITIVO MEDICO con Fodera in Jersey 100% Cotone.

Il cuscino Nemo nasce con lo scopo di garantire 
anatomia e freschezza.
Quante volte vi siete trovati durante le torride 
notti estive a capovolgere il guanciale, cercando 
di trovare il lato più fresco?
Con il cuscino  Nemo questo sarà solo un brutto 
ricordo.
Grazie alla fantastica combinazione fra Memory 
Foam Air e Polar Gel nasce il tecnologico Water 
Memory, che unisce la morbidezza e l’ergono-
mia del classico Memory, all’eccezionale sensa-
zione di freschezza e traspirabilità del Polar Gel. 
Quest’ultimo ha una coibenza termica eccellen-
te, garantendo un piacevole microclima per tutta 
la notte. Inoltre tende a raffreddarsi molto velo-
cemente grazie alla sua cella aperta, a garanzia 
di trovare sempre un lato freschissimo.
Ice Memory grazie alla sua densità garantisce un 
buon sostegno e una perfetta anatomia. Questo 
favorisce la riduzione dei problemi cervicali. Si 
tratta infatti di un dispositivo medico di classe I, 
marchiato CE.  Nemo è il guanciale per coloro 
che vogliono un riposo fresco e asciutto, ma allo 
stesso tempo morbido e confortevole.

MADE IN ITALY

• NEMO: Cuscino guanciale in memory foam POLAR GEL 
alto 13cm versione saponetta forato traspirante anallergi-
co. DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

• Guanciale in WATER MEMORY per un ottimale riposo 
notturno grazie alla sua bassa conducibilità termica FRE-
SCO. Privo, inoltre, di odori sgradevoli. MISURE 72 x 42 x 
13 cm

• Rivestimento in JERSEY 100% COTONE ELASTICIZ-
ZATO a protezione del cuscino, dotato di cerniera per  
lavaggio in lavatrice.

• Siamo produttori ARTIGIANALI dell’intera struttura di 
riposo. Situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del 
tessile. MADE IN ITALY 100%

• NEMO è CERTIFICATO: Certi pur, CFC free, Testato, e 
CATAS. Garanzia di 10 ann i.
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