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I GUANCIALI

DORMIRE BENE: UNA SCELTA IMPORTANTE

Per il completamento del sistema riposo (rete 
più materasso) è fondamentale la scelta di un 
guanciale idoneo.

L’acquisto di un guanciale è in assoluto la decisione 
più delicata e soggettiva del consumatore.

Blu Company®, per questo motivo, presenta 
un’ampia gamma di prodotti, tutti idonei a mante-
nere la corretta postura del capo e della colonna 
vertebrale nella zona cervicale, così da soddisfare 
tutte le esigenze di un consumatore moderno.

FEDERA ICE FRESH TOUCH
Federa con cerniera realizzata in due tessuti:
Lato estivo in tessuto Air Fresh Touch
Lato invernale in stretch 100% Poliestere
Disponibile per guanciali “saponetta”  
e sagomati a doppia onda

POLAR GEL H15 - H12 
Saponetta

Il tessuto Ice Fresh Touch rappresenta l’ultima evoluzione 
tecnologica della termoregolazione, un prodotto realmente 
e!cace nell’abbassare la percezione del calore sulla pelle.
É estremamente morbido e so!ce, lavabile in lavatrice a 60°.

Fresco e delicato al tatto
Termoregolante

PERFORMANCE 
Guanciale in fresca schiuma Polar Gel, materiale dalla struttura a 
cellula aperta che combina elasticità e morbidezza, garantendo 
una straordinaria circolazione dell’aria; il guanciale Polar Gel 
permette un’ottima distribuzione delle pressioni e si adatta alle 
posture del capo durante il sonno, le sue caratteristiche di 
ergonomia e di termoregolazione assicurano un riposo fresco 
e confortevole.

MATERIALI UTILIZZATI
Imbottitura: schiuma Polar Gel.
 Federa interna: 100% cotone jersey.
Federa esterna con cerniera: in tessuto Ice Fresh Touch  
nel lato estivo, tessuto 100% poliestere sul lato invernale.
Confezione: busta cucita con zip, inserto e maniglia.
La federa esterna è lavabile in lavatrice a 60°

Con federa Ice Fresh Touch

PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINOLISTINO
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Linea Guanciali
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MEMORY SMILE H10
A saponetta

CARATTERISTICHE
 Guanciale in Memory Foam 

MATERIALI UTILIZZATI
 Federa: 100% Poliestere Sanitized antiacaro con zip
Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
Fodera esterna lavabile in lavatrice a 60°

DACRON 95° CARATTERISTICHE
Speciale fibra poliestere Dacron®, lavorata a fiocchi sferici, e fodera 
in puro cotone sanforizzato. Lavabile fino a 95° per una totale 
sterilizazione. Si rigenera ad ogni lavaggio.
Le fibre ultrafini, corte e flessibili del Dacron®, lavorate a fiocchi 
sferici, o"rono una morbidezza incomparabile.
Riprende la forma originale: scuotete regolarmente il vostro 
guanciale, tornerà alla forma e al volume iniziali.

MATERIALI UTILIZZATI
 Imbottitura: in puro Dacron®  
con lavorazione a fiocchi sferici

 Federa: 100% Cotone sanforizzato

 Confezione: busta cucita  
con zip e maniglia

Lavabile  
in lavatrice fino a 95°

MANUTENZIONE FACILE 
Questo prodotto può essere lavato e 
asciugato a macchina, rispettando le 
istruzioni del fabbricante.

ADATTABILE:
grazie alla cerniera è possibile diminuire 
a proprio piacere l’imbottitura

NATURAL ORTOPEDICO
Sagomato a doppia onda

CARATTERISTICHE
Guanciale in 100% Lattice di Origine Naturale, elastico, igienico  
e traspirante. Data la sua sagomatura, è indicato per una 
corretta postura della zona cervicale.

MATERIALI UTILIZZATI
Foderina protettiva in cotone elasticizzato; 
Federa esterna: 70% Cotone organico + 30% Tencel®  
sfoderabile con zip   
 Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
 Fodera lavabile in lavatrice a 30°

NATURAL LATTICE H13
A saponetta

CARATTERISTICHE
Guanciale in 100% Lattice di Origine Naturale, elastico, igienico  
e traspirante

MATERIALI UTILIZZATI
Foderina protettiva in cotone elasticizzato; 
Federa esterna: 70% Cotone organico + 30% Tencel®  
sfoderabile con zip
 Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
 Fodera lavabile in lavatrice a 30°

MEMORY TOP ORTOPEDICO
Sagomato a doppia onda

CARATTERISTICHE
 Guanciale in Memory Foam con foratura passante per una 
migliore circolazione d’aria. Data la sua sagomatura, è indicato 
per una corretta postura della zona cervicale.

MATERIALI UTILIZZATI
Imbottitura in Memory Foam micro forata a elevata densità  
e resilienza
Federa interna: 100% cotone jersey 
Federa esterna con zip: in tessuto Ice Fresh Touch dal lato 
estivo, tessuto 100% poliestere sull’altro lato.
Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
Fodera esterna lavabile in lavatrice a 60°

Con federa Ice Fresh Touch

MEMORY TOP H13
A saponetta

CARATTERISTICHE
 Guanciale in Memory Foam con foratura passante per una 
migliore circolazione d’aria.

MATERIALI UTILIZZATI
Imbottitura in Memory Foam micro forata a elevata densità  
e resilienza
Federa interna: 100% cotone jersey;  
Federa esterna con zip: in tessuto Ice Fresh Touch dal lato 
estivo, tessuto 100% poliestere sull’altro lato.
Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
Fodera esterna lavabile in lavatrice a 60°

Con federa Ice Fresh Touch
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PISOLINO BABY COMFOREL CARATTERISTICHE
Il guanciale Pisolino Baby Comforel ha nella sua composizione 
un agente attivo antiacaro, antibatterico e antimicotico. Test di 
laboratorio dimostrano che previene lo sviluppo e la crescita di 
batteri, funghi e mu"e; viene rilasciato gradualmente per tutto 
il periodo di utilizo del prodotto, l’e"etto è permanente e resiste 
ai lavaggi.

MATERIALI UTILIZZATI
Imbottitura: fibra Antibatterica Antiacaro
 Federa: 100% cotone
 Confezione: busta in polietilene
 Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato

SPLENDOR CARATTERISTICHE
Questo guanciale garantisce una morbidezza eccezionale e un 
compatto e corretto sostegno a testa e collo.

MATERIALI UTILIZZATI
Superimbottito con 700 grammi di so!ci veli di fibra 100% 
poliestere 
Federa in tessuto 100% cotone
Confezione: busta saldata con inserto
 Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato

PISOLO 
MATERASSO PER CULLE
ortopedico non sfoderabile H 12

NATURELLO 
MATERASSO PER CULLE
sfoderabile a sacco H 11

Tessuto: puro Cotone con  
trattamento antiacaro
 Imbottitura: 100% puro Cotone
 Anima: 100% Air Cell®  
(materiale espanso anallergico 
ad altissima traspirabilità)

Tessuto: 70% Cotone organico + 30% Tencel® 
sfoderabile con zip
 Imbottitura: falda anallergica
Fodera: Cotone elasticizzato
Anima: 100% Lattice di origine naturale

Rivestimento 
lavabile in 

lavatrice a 30°
AIR CELL®

COPRIMATERASSO TRAPUNTATO
in puro cotone sanforizzato

imbottitura anallergica
fodera a cappuccio con angoli elasticizzati

Copri Materassi

CulleCARATTERISTICHE
Leggero, so!ce e morbido con l’inconfondibile comfort della 
piuma. Non provoca allergie da acari della polvere o reazioni 
allergiche delle vie respiratorie. La vera piuma e il piumino 
naturale che costituiscono l’imbottitura del guanciale sono 
stati lavati e sterilizzati a norma di legge DPR.MR 845 del 
23/01/75 E DM 10/11/74
Adattabile: grazie alla cerniera è possibile diminuire l’imbottitura 
a proprio piacere

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

PURA PIUMA  
100% naturale

Linea AccessoriLinea Guanciali
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DERBY H 9
materasso  
in espanso

Tessuto: Cotone e Poliestere
 Anima: lastra in espanso 
indeformabile ad alta densità  

CANGURO H 15
materasso  
in espanso

Tessuto: Cotone poliestere 
 Imbottitura: falda anallergica 
Anima: lastra in espanso 
indeformabile ad alta densità

PANCHETTA  
ORTOPEDICA H 12 
materasso in espanso
Tessuto: Cotone e Poliestere 
 Imbottitura: falda anallergica 
Anima: lastra in espanso indeformabile 
ad alta densità

Divani letto - Camerette


