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Con piumino d'oca nuovo 
e puro a fiocchi grossi

ASL-SPORT
Il guanciale di marca riposa, adattabile 
alle esigenze individuali.

Guanciale di marca riposa ASL-SPORT
Codice 5211 riposa ASL-SPORT

Dimensioni 50 x 70 cm 359.–
Prezzi in CHF

SWISS MADE

DATI  TECNICI

Caratteristiche particolari
• Regolazione individuale del nucleo per 

adattare la forza di sostegno (chiusura 
lampo)

• Guanciale a tre camere per un adatta-
mento individuale e un sostegno attivo

• Si adatta a tutti i tipi di sonno
• Stabilità della forma con nucleo in 

fiocchi microclima
• Rivestimento soft con morbido piumino 

d'oca bianco
• Due guanciali in uno. Il guanciale può 

essere utilizzato anche senza nucleo.

Fodera
Pregiata fodera in batista (100 % cotone)
con bordi argentati di marca, chiusura
lampo e poggianuca

Nucleo
Fiocchi microclima, con chiusura lampo,
regolabile individualmente

Interno/Peso dell'imbottitura
Sopra: 210 g di piumino d'oca nuovo 
e puro a fiocchi grossi 90 %
Sotto: 200 g di microgel
Nucleo: 100 g di fiocchi microclima
Sacchetto di ricarica: 80 g di fiocchi
microclima

Cura
Fodera lavabile a 40° (senza nucleo)

ASL-SPORT con profilo ondulato ergonomico 
per la nuca e sistema a tre camere

Federa ASL-SPORT con chiusura 
lampo e nucleo estraibile

Forza di sostegno individuale 
grazie al nucleo regolabile



ASL-AURA
Il guanciale di marca riposa, pura morbidezza 
per la vostra nuca sensibile.

SWISS MADE

DATI  TECNICI

Caratteristiche particolari
• Guanciale a tre camere per un adatta-

mento individuale e un morbido sostegno
• Si adatta a tutti i tipi di sonno
• Nucleo morbido e naturale con 

piumette d'oca
• Rivestimento soft con morbido piumino 

d'oca bianco
• Due guanciali in uno. Il guanciale può 

essere utilizzato anche senza nucleo.

Fodera
Pregiata fodera in batista (100 % cotone)
con bordi argentati di marca, chiusura
lampo e poggianuca

Nucleo
Piumette d'oca bianche nuove 90 %

Interno/Peso dell'imbottitura
Sopra: 210 g di piumino d'oca nuovo e puro
a fiocchi grossi 90 %
Sotto: 200 g di microgel
Nucleo: 550 g di piumette d'oca bianche
nuove 90 %

Cura
Fodera lavabile a 40° (senza nucleo)

Guanciale di marca riposa ASL-AURA
Codice 5210 riposa ASL-AURA

Dimensioni 50 x 70 cm 359.–
Prezzi in CHF

Con piumino d'oca nuovo 
e puro a fiocchi grossi

ASL-AURA per dare sollievo alla vostra nuca

Fodera soft con sistema a tre camere,
chiusura lampo e nucleo estraibile

Morbido nucleo centrale con piumette 
d'oca e sistema a tre camere
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