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Life made
comfortable™

Collezione
Cuscini

Tecnologia

Al cuore 
dei nostri 
Cuscini 
Technogel® è molto più che un 
materiale straordinario: è uno stile di 
vita che pone il comfort in primo piano. 
Grazie alla perfetta combinazione
di comfort e supporto ergonomico,
Technogel® rende più piacevole ogni
momento della tua vita, dal momento 
del risveglio a quello del meritato riposo. 
I prodotti Technogel sono frutto di 
anni di ricerca, continua innovazione 
tecnologica e grande passione, e sono 
tutti realizzati in Italia con particolare 
cura e attenzione ai dettagli. 

Per saperne di più visita: 
www.technogelworld.com

I cuscini Deluxe, Anatomic Curve, Side e Back
sono dispositivo medico per l’ergonomia.



Cuscino da seduta ergonomico
Supporto ergonomico per seduta con inclinazione per favorire
la postura corretta.

2-in-1 cuscino da viaggio
Compagno di viaggio ideale, il 2-in-1 può essere utilizzato come 
cuscino da viaggio o supporto lombare.

Supporto Lombare
Sostiene la curvatura naturale della vostra spina dorsale.
Dotato di cinghia elasticizzata per fissaggio allo schienale.

Side
Il compagno ideale per riposare di lato, progettato come se fosse fatto
su misura per voi e le vostre spalle.

Deluxe
Per chi desidera un cuscino di alta qualità e di forma tradizionale. 
Deluxe è un cuscino che si adatta a qualsiasi forma e posizione
del corpo.

Deluxe Extra Fine 66x40x7 cm
Deluxe 66x40x11 cm
Deluxe Spesso 66x40x14 cm

Side Fine 66x40x9 cm
Side 66x40x11 cm
Side Spesso 66x40x14 cm

Dimensioni 46x36,5x8 cm

Dimensioni 30x25,4x6 cm

Anatomic Curve
Per i più difficili, che cercano supporto senza nessuna resistenza.

CPAP
Supporta collo e spalle senza interferire con la maschera per la 
ventilazione meccanica. 

Back
Progettato per coloro a cui piace dormire comodamente supini o che 
necessitano di dormire in questa posizione.

Anatomic Curve Fine 66x40x9 cm
Anatomic Curve Spesso 66x40x13 cm

CPAP Fine 66x40x9 cm
CPAP 66x40x11 cm
CPAP Spesso 66x40x13 cm

Back Fine 66x40x9 cm
Back 66x40x11 cm

Una collezione di cuscini
progettata per offrire livelli superiori di comfort
e supporto ergonomico. 

Principali benefici:
• Riduzione dei picchi di pressione • Supporto ergonomico
• Ipoallergenico • Elevata traspirabilità • Miglior recupero


