
Passiamo circa un terzo della vita dormendo: consa-
pevole dell’importanza del sonno per la salute umana, 
SleepingCare è l’azienda leader nel mondo nella pro-
duzione di guanciali a molle. 
Anni di ricerca e sviluppo e test clinici con impor-
tanti università hanno permesso di ideare e produr-
re guanciali specifici per le persone che soffrono di 
disturbi cervicali. 
Interamente “Made in Italy” i guanciali  SleepingCare 
rispettano le più rigorose normative a tutela della sa-
lute e dell’ambiente.

Perchè scegliere
un cuscino SleepingCare
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Il guanciale in Memory viscoela-
stico termosensibile e molle indi-
pendenti. Il cuscino Memory Ergo-
Spring è composto da un materiale 
visco-elastico sensibile al calore 
e alla pressione e si adatta veloce-
mente alla forma del corpo. Al suo 
interno si trovano le molle indipen-
denti rivestite singolarmente che 
forniscono un adeguato sostegno 
differenziato e un alto livello di 
adattabilità ai movimenti durante 
l’uso del guanciale. I fori praticati 
sul guanciale visco-elastico garan-
tiscono un perfetto ricambio dell’a-
ria, ad ogni movimento della testa, 
eliminando calore e umidità in 
eccesso. Questo guanciale è com-
posto da un materiale anallergico 
che rimane sempre nella sua forma 
originaria senza perdere spessore, 
mantenendo così il corretto alline-
amento testa-collo con la colonna 
vertebrale.

Guanciale in Memory  viscoelastico 
termosensibile e molle indipendenti  rivestite 
singolarmente che sostiene in maniera 
adeguata la cervicale e la testa durante il riposo

> Materiale anallergico 
 visco-elastico con rivestimento 

in tessuto Sanitized 
antibatterico.

> Molle indipendenti rivestite 
singolarmente che forniscono 
sostegno differenziato e un 
alto livello di adattabilità 
ai movimenti durante l’uso 
del guanciale, mantenendo 
invariato il corretto 
allineamento testa-collo con la 
colonna vertebrale.

> Si adatta velocemente alla 
forma del corpo. I fori praticati 
sul guanciale garantiscono 
un perfetto ricambio dell’aria, 
eliminando calore e umidità in 
eccesso.

> Altezza guanciale circa 12 cm. 
Rimane per lungo tempo nella 
sua forma originaria senza 
perdere spessore.

COMFORT
si adatta istantaneamente  alla  posizione  
durante il sonno, mantenendo il perfetto 
allineamento testa-collo.

MICROCLIMA IDEALE
fa circolare l’aria, eliminando calore 
ed umidità in eccesso.

DURATA
anallergico ed antiacaro, conserva 
sofficità e forma  per lungo tempo.

MATERIALE ANALLERGICO
Rivestimenti in tessuti antibatterico 
e anallergico.

MOLLE INDIPENDENTI 
Per fornire sostegno differenziato e un 
alto livello di adattabilità ai movimenti 
durante l’uso, mantenendo il corretto 
allineamento della colonna.

FEDERA LAVABILE 
Fino a 60° inclusa.

Il perfetto 
allineamento
della colonna 

garantito
dal sistema 

di molle 
indipendenti

Il cuscino ErgoSpring è composto 
da un materiale in fibra di polie-
stere cardata in falda per garantire 
morbidezza e idonea sofficità. Al 
suo interno si trovano le molle in-
dipendenti rivestite singolarmente 
che forniscono un adeguato soste-
gno differenziato e un alto livello di 
adattabilità ai movimenti durante 
l’uso del guanciale. Le molle ga-
rantiscono un ricambio dell’aria, ad 
ogni movimento della testa, elimi-
nando calore e umidità in ecces-
so. Questo guanciale è costruito 
con materiali anallergici e, grazie 
all’impiego delle molle al suo inter-
no, rimane sempre nella sua forma 
originale senza perdere spessore, 
mantenendo così il corretto alline-
amento testa-collo con la colonna 
vertebrale.

Guanciale in fibra di poliestere vergine e molle 
indipendenti rivestite singolarmente che 
sostiene in maniera adeguata la cervicale 
e la testa durante il riposo 

> Materiale anallergico, in fibra 
di poliestere cardata in falda 
che garantisce morbidezza e 
sofficità.

> Molle indipendenti rivestite 
singolarmente che forniscono 
sostegno differenziato e un 
alto livello di adattabilità 
ai movimenti durante l’uso 
del guanciale, mantenendo 
invariato il corretto 
allineamento testa-collo con 

 la colonna vertebrale.

> Ricambio dell’aria garantito 
dalle molle che ostacolano il 
calore e l’umidità in eccesso.

> Altezza guanciale circa 15 cm.
 Rimane per lungo tempo nella 

sua forma originaria senza 
perdere spessore.Sostegno 

Differenziato
Adattamento
Instantaneo

Microclima
Controllato
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Anallergico
Anti Acaro

Questo guanciale è stato 
testato clinicamente, 
dall’ Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, su 
pazienti affetti da cervicalgia. 

Il guanciale ErgoSpring 
ha ottenuto un importante 
riconoscimento ergonomico 
di 4 stelle da parte 
di Ergocert.

Il guanciale Memory ErgoSpring  
ha ottenuto un importante 
riconoscimento ergonomico 
di 5 stelle da parte di Ergocert.
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