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CoLLARE CERVICALE
Collare in memory soft creato per sorreggere il capo avvolgendo il collo.
Ideale da usare in viaggio o per un quotidiano relax casalingo.
Rivestito con tessuto 3D ultra traspirante, sfoderabile e lavabile a 40°C.

Misura 30 x 28 cm ca, altezza 7 cm circa.

Sedile ergo
Sedile in memory a forma di cuneo, ideale per chi lavora stando seduto
per lungo tempo, in particolare su un supporto rigido.
Grazie al memory, allevia la pressione, agevola la circolazione sanguigna,
spinge avanti il bacino, consentendo di assumere una corretta postura verticale.
Rivestito con tessuto 3D ultra traspirante, sfoderabile e lavabile a 40°C.

Misura 41 x 41 cm, altezza lato basso 4 cm, lato alto 9 cm circa.

€ 35COLLARE CERVICALE € 53SEDILE ERGO

LINEA ACCESSORI

40°40°
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Poggiareni Poggiagambe
Poggiareni in memory soft sagomato per fornire un supporto avvolgente
nella zona lombare, favorendo l’assunzione della postura corretta.
Ideale da usare in auto, a casa, in ufficio, inserendolo fra schiena e sedile,
nella posizione preferita.
Rivestito con tessuto 3D ultra traspirante, sfoderabile e lavabile a 40°C.

Misura 38 x 33 cm ca, altezza 9 cm circa.

Mezzocilindro in memory soft da posizionare sotto le ginocchia o sotto i talloni per
sollevare leggermente e senza pressioni le gambe.
Di grande sollievo per chi soffre di disturbi circolatori.
Rivestito con tessuto 3D ultra traspirante, sfoderabile e lavabile a 40°C.

Misura 41 x 18 cm ca, altezza 11 cm circa.

€ 39POGGIARENI € 32POGGIAGAMBE

40° 40°
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G uanciale da viaggio

Pad da viaggio

Guanciale in memory soft di piccole dimensioni, arrotolato in una pratica
confezione da viaggio, per non rinunciare mai, anche in viaggio,
alla comodità del proprio guanciale.

Tessuto esterno stretch in poliestere Sanitized antimicrobico.
Sfoderabile con cerniera e lavabile a 90°C.

Misura 30 x 50 cm altezza onde 8/11 cm circa.

Accessorio da posizionare sopra un materasso per aumentare la sensazione di comfort,
completo di una pratica ed elegante confezione da viaggio.

Tessuto esterno stretch in poliestere e viscosa, con trattamento antibatterico,
sfoderabile con cerniera su quattro lati e lavabile a 60°C.
Interno realizzato con lastra unica in memory alta 4/5 cm in densità 45 kg/m³
con sagomatura a 5 zone portanza differenziata. Maglina elastica di protezione.

Altezza pad finito 6 cm circa.

€ 42GUANCIALE DA VIAGGIO

€ 189

€ 209

PAD DA VIAGGIO 80 x 190/200 cm

PAD DA VIAGGIO 90 x 190/200 cm

Non si eseguono fuori misura

11 cm 8 cm

60°

90°
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FODERA tencel
Tencel è una fibra naturale derivata dalla cellulosa. Utilizzata nel tessuto della fodera per il rivestimento del guanciale,
assorbe e rilascia molto rapidamente l’umidità mantenendo più asciutto il guanciale.
I guanciali rivestiti con la fodera Tencel sono sempre freschi ed igienici, hanno una finitura molto soffice e vellutata.
Fodera con zip di chiusura e lavabile a 60°C. Fodera antiacaro e antibatterica naturalmente.

F eDERA 120
Per i guanciali modello "120" è disponibile una federa in 100% cotone, lavabile a 60°C.
Misura 105 x 45 cm ca con patella da 10 cm.
Disponibile in 4 colorazioni: bianca, beige, tortora o antracite (da indicare in fase di ordine):

€ 18FEDERA 120 COTONE

60°FODERA BREEZE
Breeze è un trattamento diretto sul filato, che consente di realizzare tessuti con elevate capacità termoregolanti.
Breeze garantisce l’abbattimento della percezione del calore sulla pelle.
Testato in condizioni estreme in ambito sportivo, è oggi adottato da Sogno Veneto per garantire un microclima ideale durante il sonno.
Fodera con zip di chiusura e lavabile a 60°C. Fodera anallergica.

€ 25 € 27

Per guanciale classico Per guanciale cervicale
FODERA

€ 39

Per guanciali 120
classico o cervicale

Bianco Beige Tortora Antracite

€ 28 € 30

Per guanciale classico Per guanciale cervicale
FODERA

€ 42

Per guanciali 120
classico o cervicale

60°

60°
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LINEAELAST-TEC
   è una nuova generazione di schiume ecologiche ad alta densità e traspirabilità
studiate appositamente da sogno veneto per la realizzazione dei guanciali.
Questo eccezionale materiale, che mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo,
si adatta perfettamente ai vari carichi pressori.
I guanciali della linea Elast-Tec sono protetti da una maglina Jersey in cotone e poliestere
e possono essere rivestiti con fodera Breeze o Tencel.

Nei guanciali con sagomatura cervicale
a doppia onda, le fodere sono arricchite
lateralmente con un tessuto 3D traspirante
che facilita la dispersione dell’umidità.

Le fodere sono
lavabili a 60°C e
dotate di zip di chiusura.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Breeze è un trattamento diretto sul filato, che consente di realizzare
tessuti con elevate capacità termoregolanti.
Breeze garantisce l’abbattimento della percezione del calore sulla pelle.
Testato in condizioni estreme in ambito sportivo, è oggi adottato da
Sogno Veneto per garantire un microclima ideale durante il sonno.
Fodera anallergica.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Tencel è una fibra naturale derivata dalla cellulosa.
Utilizzata nel tessuto di rivestimento del guanciale, assorbe e rilascia
molto rapidamente l’umidità mantenendo più asciutto il guanciale.
I guanciali rivestiti con fodera Tencel sono sempre freschi ed igienici, 
hanno una finitura molto soffice e vellutata.
Fodera antiacaro e antibatterica naturalmente.

60°

60°
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Traspirante
Zone differenziate

LINEA

ELAST - TEC CLASSICO

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

Guanciale in schiuma                         altamente deformabile e traspirante,
arricchito con canali di aerazione per facilitare lo scarico dell’umidità e renderlo più confortevole.
Il materiale è in grado di assorbire le pressioni grazie alla schiuma                         ad alta resilienza
con densità di 50 kg/m³.

Sagomatura classica a saponetta, con scanalature trasversali su entrambi i lati per una miglior
circolazione dell'aria a zone differenziate che permettono di trovare l’ideale soluzione di supporto.

Misura 70 x 40 cm altezza 11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

€ 54 € 74

maglina in cotone

ELAST-TEC CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 77

Listino prezzi

11 cm

12
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Sagoma a doppia onda
Traspirante

ELAST - TEC CERVICALE

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

Guanciale in schiuma                         altamente deformabile e traspirante,
arricchito con canali di aerazione per facilitare lo scarico dell’umidità e renderlo più confortevole.
Il materiale è in grado di assorbire le pressioni grazie alla schiuma                         ad alta resilienza
con densità di 50 kg/m³.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.

Misura 70 x 40 cm altezza onde 9/11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

LINEA

€ 58 € 79

maglina in cotone

ELAST-TEC CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 83

Listino prezzi

9 cm11 cm

13
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Adatto per materassi da 120 cm
Traspirante
Zone differenziate

ELAST - TEC 120 classico

Guanciale in schiuma                         altamente deformabile e traspirante,
arricchito con canali di aerazione per facilitare lo scarico dell’umidità e renderlo più confortevole.
Il materiale è in grado di assorbire le pressioni grazie alla schiuma                         ad alta resilienza
con densità di 50 kg/m³.

Sagomatura classica a saponetta, con scanalature trasversali su entrambi i lati per una miglior
circolazione dell'aria a zone differenziate che permettono di trovare l’ideale soluzione di supporto.

Misura 105 x 40 cm altezza 11 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

€ 85 € 118

maglina in cotone

ELAST-TEC 120 CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 121

Listino prezzi

11 cm

LINEA

14
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Adatto per materassi da 120 cm
Sagoma a doppia onda
Traspirante

ELAST - TEC 120 CERVICALE

Guanciale in schiuma                         altamente deformabile e traspirante,
arricchito con canali di aerazione per facilitare lo scarico dell’umidità e renderlo più confortevole.
Il materiale è in grado di assorbire le pressioni grazie alla schiuma                          ad alta resilienza
con densità di 50 kg/m³.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.

Misura 105 x 40 cm altezza onde 9/11 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

€ 85 € 118

maglina in cotone

ELAST-TEC 120 CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 121

Listino prezzi

9 cm11 cm

LINEA
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Guanciale composto da un lato in Dryfeel eccezionalmente traspirante e da un lato
in schiuma                         altamente deformabile e traspirante.
Canali di aerazione su entrambi i lati ed al centro per un miglior scarico della condensa.
Il Dryfeel ha un’eccezionale capacità di disperdere il calore e l’umidità accumulata.
                        è in grado di assorbire le pressioni grazie alla schiuma ad alta resilienza con densità di 50 kg/m³.

Sagomatura classica a saponetta, con differente sensazione di comfort in base al lato di utilizzo.

Misura 70 x 40 cm disponibile in altezza 14 o 10 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Eccezionalmente traspirante
Doppio comfort

ELast-tec dryfeel

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 76 € 96

maglina in cotone

ELAST-TEC DRYFEEL ALTO  h 14

maglina e foderamaglina e fodera

€ 99

Listino prezzi

€ 66 € 86ELAST-TEC DRYFEEL BASSO  h 10 € 89

DRYFEEL

ELAST-TEC

14 cm 10 cm

LINEA
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Ultra traspirante
Lavabile a

A IRSENSE

Guanciale in schiuma Airsense con densità di 42 kg/m³ a lento ritorno,
altamente deformabile ed ultra traspirante.
L’Airsense è studiato per garantire una profonda azione di lavaggio fino a 60°C
senza che subisca deterioramenti.

Sagomatura classica a saponetta, con canali di aerazione su entrambi i lati per un miglior scarico della condensa.

Misura 70 x 40 cm disponibile in altezza 13 o 10 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 68 € 88

maglina in cotone

AIRSENSE ALTO  h 13

maglina e foderamaglina e fodera

€ 91

Listino prezzi

€ 59 € 79AIRSENSE BASSO  h 10 € 82

AIRSENSE
TRASPIRANTE

13 cm 10 cm

60°

LINEA
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LINEA M emory
Un materiale straordinario che si modella in funzione del peso e della temperatura corporea
in modo lento e graduale, adattandosi perfettamente.
Il volto viene accolto in modo progressivo aumentando i punti di contatto e alleviandolo da
una pressione eccessiva con un miglioramento della circolazione sanguigna periferica.
I guanciali della linea Memory sono protetti da una maglina Jersey in cotone e poliestere
e possono essere rivestiti con fodera Breeze o Tencel.

Nei guanciali con sagomatura cervicale
a doppia onda, le fodere sono arricchite
lateralmente con un tessuto 3D traspirante
che facilita la dispersione dell’umidità.

Le fodere sono
lavabili a 60°C e
dotate di zip di chiusura.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Breeze è un trattamento diretto sul filato, che consente di realizzare
tessuti con elevate capacità termoregolanti.
Breeze garantisce l’abbattimento della percezione del calore sulla pelle.
Testato in condizioni estreme in ambito sportivo, è oggi adottato da
Sogno Veneto per garantire un microclima ideale durante il sonno.
Fodera anallergica.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Tencel è una fibra naturale derivata dalla cellulosa.
Utilizzata nel tessuto di rivestimento del guanciale, assorbe e rilascia
molto rapidamente l’umidità mantenendo più asciutto il guanciale.
I guanciali rivestiti con fodera Tencel sono sempre freschi ed igienici, 
hanno una finitura molto soffice e vellutata.
Fodera antiacaro e antibatterica naturalmente.

60°

60°
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Automodellante
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

M emory classico

Guanciale in memory ad alta densità, automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.

Sagomatura classica a saponetta. Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 72 x 42 cm disponibile in altezza 15 o 12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 59 € 79

maglina in cotone

MEMORY CLASSICO ALTO h 15

maglina e foderamaglina e fodera

€ 82

Listino prezzi

€ 53 € 73MEMORY CLASSICO BASSO h 12 € 76

15 cm 12 cm
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Sagoma a doppia onda
Automodellante
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

M emory cervicale

Guanciale in memory ad alta densità, automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 69 x 41 cm altezza onde 9/11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 53 € 74

maglina in cotone

MEMORY CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 78

Listino prezzi

9 cm11 cm
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Automodellante
Aloe Vera
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

M emory ALOE classico

ESTRATTI DI
ALOE VERA

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 57 € 77

maglina in cotone

MEMORY ALOE CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 80

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
È prodotto con estratti di Aloe Vera, che donano al guanciale un delicato
profumo e gli conferiscono i benefici dei principi attivi della pianta.

Sagomatura classica a saponetta. Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 72 x 42 cm altezza 12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

12 cm
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Sagoma a doppia onda
Automodellante
Aloe Vera
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

M emory ALOE cERVICALE

ESTRATTI DI
ALOE VERA

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 57 € 78

maglina in cotone

MEMORY ALOE CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 82

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
È prodotto con estratti di Aloe Vera, che donano al guanciale un delicato
profumo e gli conferiscono i benefici dei principi attivi della pianta.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 69 x 41 cm altezza onde 9/11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

9 cm11 cm
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M emory antizanzara classico

Automodellante
Trattamento antizanzara
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 58 € 78

maglina in cotone

MEMORY ANTIZANZARA CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 81

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
La parte superiore del guanciale è addizionata con un'essenza inodore ed atossica
che crea un'invisibile barriera contro zanzare e piccoli insetti.

Sagomatura classica a saponetta. Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 73 x 43 cm altezza 13 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

13 cm
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Sagoma a doppia onda
Automodellante
Trattamento antizanzara
Fori di aerazione

LINEA MEMORY

M emory antizanzara cERVICALE

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 58 € 79

maglina in cotone

MEMORY ANTIZANZARA CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 83

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
La parte superiore del guanciale è addizionata con un'essenza inodore ed atossica
che crea un'invisibile barriera contro zanzare e piccoli insetti.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 70 x 41 cm altezza onde 10/12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

10 cm12 cm
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Rinfrescante
Zone differenziate
Canali di aerazione

LINEA MEMORY

M emory fresh classico

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 67 € 87

maglina in cotone

MEMORY FRESH CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 90

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
Arricchito con particelle di gel rinfrescanti che rendono il guanciale termoregolante.

Sagomatura classica a saponetta, con scanalature trasversali su entrambi i lati
per una miglior circolazione dell'aria a zone differenziate che permettono di trovare
l’ideale soluzione di supporto.

Misura 72 x 42 cm altezza 11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

11 cm

MEMORY
FRESH
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Sagoma a doppia onda
Rinfrescante
Canali di aerazione

LINEA MEMORY

M emory fresh cERVICALE

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 67 € 88

maglina in cotone

MEMORY FRESH CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 92

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
Arricchito con particelle di gel rinfrescanti che rendono il guanciale termoregolante.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Scanalature trasversali per una miglior circolazione dell'aria.

Misura 72 x 42 cm altezza onde 9/11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

9 cm11 cm

MEMORY
FRESH
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Adatto per materassi da 120 cm
Rinfrescante
Zone differenziate
Canali di aerazione

LINEA MEMORY

M emory fresh 120 classico

€ 96 € 129

maglina in cotone

MEMORY FRESH 120 CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 132

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
Arricchito con particelle di gel rinfrescanti che rendono il guanciale termoregolante.

Sagomatura classica a saponetta, con scanalature trasversali su entrambi i lati
per una miglior circolazione dell'aria a zone differenziate che permettono di trovare
l’ideale soluzione di supporto.

Misura 105 x 40 cm altezza 11 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

11 cm

MEMORY
FRESH
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Adatto per materassi da 120 cm
Sagoma a doppia onda
Canali di aerazione
Rinfrescante

LINEA MEMORY

M emory fresh 120 cERVICALE

€ 96 € 129

maglina in cotone

MEMORY FRESH 120 CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 132

Listino prezzi

Guanciale in memory automodellante a lento ritorno che accoglie il capo
riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.
Arricchito con particelle di gel rinfrescanti che rendono il guanciale termoregolante.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Scanalature trasversali per una miglior circolazione dell'aria.

Misura 105 x 40 cm altezza onde 9/11 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

9 cm11 cm

MEMORY
FRESH
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LINEA
             è una schiuma innovativa ideata per i guanciali sogno veneto che
conferisce una piacevole sensazione di freschezza e di controllo della temperatura.
Grazie alla speciale struttura cellulare aperta, i guanciali della linea              hanno una
straordinaria capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.
I guanciali della linea Artic sono protetti da una maglina Jersey in cotone e poliestere
e possono essere rivestiti con fodera Breeze o Tencel.

Nei guanciali con sagomatura cervicale
a doppia onda, le fodere sono arricchite
lateralmente con un tessuto 3D traspirante
che facilita la dispersione dell’umidità.

Le fodere sono
lavabili a 60°C e
dotate di zip di chiusura.

®

FODERA DI RIVESTIMENTO

Breeze è un trattamento diretto sul filato, che consente di realizzare
tessuti con elevate capacità termoregolanti.
Breeze garantisce l’abbattimento della percezione del calore sulla pelle.
Testato in condizioni estreme in ambito sportivo, è oggi adottato da
Sogno Veneto per garantire un microclima ideale durante il sonno.
Fodera anallergica.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Tencel è una fibra naturale derivata dalla cellulosa.
Utilizzata nel tessuto di rivestimento del guanciale, assorbe e rilascia
molto rapidamente l’umidità mantenendo più asciutto il guanciale.
I guanciali rivestiti con fodera Tencel sono sempre freschi ed igienici, 
hanno una finitura molto soffice e vellutata.
Fodera antiacaro e antibatterica naturalmente.

60°

60°
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Rinfrescante
Fori di aerazione

A rtic classico

Guanciale in schiuma innovativa Artic altamente deformabile e con una straordinaria
capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.

Sagomatura classica a saponetta. Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 72 x 42 cm disponibile in altezza 15 o 12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 67 € 87

maglina in cotone

ARTIC CLASSICO ALTO   h 15

maglina e foderamaglina e fodera

€ 90

Listino prezzi

€ 59 € 79ARTIC CLASSICO BASSO   h 12 € 82

15 cm 12 cm

LINEA
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Sagoma a doppia onda
Rinfrescante
Fori di aerazione

A rtic cervicale

Guanciale in schiuma innovativa Artic altamente deformabile e con una straordinaria
capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 69 x 41 cm altezza onde 9/11 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 59 € 80

maglina in cotone

ARTIC CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 84

Listino prezzi

9 cm11 cm

LINEA
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Grazie all'effetto termosensibile,
la superficie Artic

 evidenzia la dispersione del
calore diventando più chiara
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Sagoma a doppia onda
Rinfrescante termosensibile
Superficie massaggiante

A rtic elast-TEC

Guanciale con superficie massaggiante in schiuma innovativa Artic altamente deformabile
e con una straordinaria capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.
Grazie all'effetto termosensibile, la superficie massaggiante evidenzia la dispersione del calore,
diventando più chiara.
La base del guanciale, realizzata in schiuma ad alta resilienza Elast-Tec in densità di 50 kg/m³,
assorbe ottimamente le pressioni.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Scanalature trasversali al centro per una miglior circolazione dell'aria.

Misura 70 x 42 cm disponibile in altezza onde 12/13 cm o 9/10 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 96 € 117

maglina in cotone

ARTIC ELAST-TEC ALTO   h 12/13

maglina e foderamaglina e fodera

€ 121

Listino prezzi

€ 86 € 107ARTIC ELAST-TEC BASSO   h 9/10 € 111

SUPERFICIE ARTIC
MASSAGGIANTE

12 cm 13 cm 10 cm 9 cm

LINEA
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Rinfrescante termosensibile
Superficie massaggiante
Con memory

A rtic MEMORY classico

Guanciale con superficie massaggiante in schiuma innovativa Artic altamente deformabile
e con una straordinaria capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.
Grazie all'effetto termosensibile, la superficie massaggiante evidenzia la dispersione del calore,
diventando più chiara.
La base del guanciale, realizzata in memory soft automodellante a lento ritorno,
accoglie il capo riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.

Sagomatura classica a saponetta. Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 73 x 43 cm altezza 13 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 82 € 102

maglina in cotone

ARTIC MEMORY CLASSICO

maglina e foderamaglina e fodera

€ 105

Listino prezzi

SUPERFICIE
MASSAGGIANTE

13 cm

LINEA
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Sagoma a doppia onda
Rinfrescante termosensibile
Superficie massaggiante
Con memory

A rtic MEMORY CERVICALE

Guanciale con superficie massaggiante in schiuma innovativa Artic altamente deformabile
e con una straordinaria capacità di dissipare il calore e l’umidità accumulata durante il sonno.
Grazie all'effetto termosensibile, la superficie massaggiante evidenzia la dispersione del calore,
diventando più chiara.
La base del guanciale, realizzata in memory soft automodellante a lento ritorno,
accoglie il capo riducendo al minimo le compressioni che contrastano il flusso sanguigno.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori passanti per una miglior circolazione d'aria.

Misura 70 x 41 cm altezza 10/12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 82 € 103

maglina in cotone

ARTIC MEMORY CERVICALE

maglina e foderamaglina e fodera

€ 107

Listino prezzi

SUPERFICIE
MASSAGGIANTE

10 cm12 cm

LINEA
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LINEA Lattice
Il lattice è realizzato utilizzando la preziosa linfa ricavata dell’Havea Brasiliensis, pianta coltivata nei paesi tropicali.
Il lattice è igienico, anallergico, traspirante ed elastico. La particolare struttura a microcelle comunicanti, tipica e unica di 
questo prezioso materiale, permette di garantire un confort unico e assolutamente inimitabile.

I guanciali della linea Lattice sono protetti da una maglina Jersey in cotone e poliestere
e possono essere rivestiti con fodera Breeze o Tencel.

Nei guanciali con sagomatura cervicale
a doppia onda, le fodere sono arricchite
lateralmente con un tessuto 3D traspirante
che facilita la dispersione dell’umidità.

Le fodere sono
lavabili a 60°C e
dotate di zip di chiusura.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Breeze è un trattamento diretto sul filato, che consente di realizzare
tessuti con elevate capacità termoregolanti.
Breeze garantisce l’abbattimento della percezione del calore sulla pelle.
Testato in condizioni estreme in ambito sportivo, è oggi adottato da
Sogno Veneto per garantire un microclima ideale durante il sonno.
Fodera anallergica.

FODERA DI RIVESTIMENTO

Tencel è una fibra naturale derivata dalla cellulosa.
Utilizzata nel tessuto di rivestimento del guanciale, assorbe e rilascia
molto rapidamente l’umidità mantenendo più asciutto il guanciale.
I guanciali rivestiti con fodera Tencel sono sempre freschi ed igienici, 
hanno una finitura molto soffice e vellutata.
Fodera antiacaro e antibatterica naturalmente.

60°

60°
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Traspirante
Elastico
Lavabile a

LINEA LATTICE

L attice classico

Guanciale in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

L’anima interna in lattice è lavabile delicatamente in acqua a 30°C,
senza esporre al sole per l’asciugatura.

Sagomatura classica a saponetta. Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 72 x 42 cm disponibile in altezza 18 o 13 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 67 € 87

maglina in cotone

LATTICE CLASSICO ALTO  h 18

maglina e foderamaglina e fodera

€ 90

Listino prezzi

€ 51 € 71LATTICE CLASSICO BASSO h 13 € 74

18 cm 13 cm

30°
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Sagoma a doppia onda
Traspirante
Elastico
Lavabile a

LINEA LATTICE

L attice cervicale

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 49 € 70

maglina in cotone

LATTICE CERVICALE

maglina e fodera

€ 74

Listino prezzi maglina e fodera

Guanciale in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

L’anima interna in lattice è lavabile delicatamente in acqua a 30°C,
senza esporre al sole per l’asciugatura.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 67 x 42 cm altezza onde 10/12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

10 cm12 cm

30°
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Superficie massaggiante
Traspirante
Elastico
Lavabile a

LINEA LATTICE

L attice massagGIANTE classico

Guanciale con superficie bugnata per un effetto massaggiante
ad ogni movimento del corpo, in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

L’anima interna in lattice è lavabile delicatamente in acqua a 30°C,
senza esporre al sole per l’asciugatura.

Sagomatura classica a saponetta. Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 72 x 42 cm altezza 12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 52 € 72

maglina in cotone

LATTICE MASSAGGIANTE CLASSICO

maglina e fodera

€ 75

Listino prezzi maglina e fodera

12 cm

30°
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L attice massagGIANTE cervicale

Sagoma a doppia onda
Superficie massaggiante
Traspirante ed elastico
Lavabile a

LINEA LATTICE

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 53 € 74

maglina in cotone

LATTICE MASSAGGIANTE CERVICALE

maglina e fodera

€ 78

Listino prezzi maglina e fodera

Guanciale con superficie bugnata per un effetto massaggiante
ad ogni movimento del corpo, in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

L’anima interna in lattice è lavabile delicatamente in acqua a 30°C,
senza esporre al sole per l’asciugatura.

La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.
Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 67 x 42 cm altezza onde 10/12 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

10 cm12 cm

30°
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Lato scavato al centro
Superficie massaggiante
Traspirante ed elastico
Lavabile a

LINEA LATTICE

L attice massagGIANTE ergo

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 54 € 74

maglina in cotone

LATTICE MASSAGGIANTE ERGO

maglina e fodera

€ 77

Listino prezzi maglina e fodera

Guanciale con superficie bugnata per un effetto massaggiante
ad ogni movimento del corpo, in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

L’anima interna in lattice è lavabile delicatamente in acqua a 30°C,
senza esporre al sole per l’asciugatura.

Sagomatura ergonomica ribassata al centro per una miglior accoglienza del capo.
Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 67 x 42 cm altezza laterale 14 cm e centrale 10 cm circa.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

14 cm 10 cm

30°
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Adatto per materassi da 120 cm
Traspirante
Elastico

LINEA LATTICE

L attice 120 classico

€ 83 € 116

maglina in cotone

LATTICE 120 CLASSICO

maglina e fodera

€ 119

Listino prezzi maglina e fodera

Guanciale in 100% schiuma di lattice anallergica, antibatterica e traspirante,
ideale per chi preferisce un supporto più elastico.

Sagomatura classica a saponetta. Fori per una miglior circolazione d'aria.

Misura 105 x 40 cm altezza 15 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Rivestito con maglina protettiva Jersey in misto cotone e poliestere.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

15 cm
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LINEA F ibra
Per chi è legato al riposo tradizionale, sogno veneto offre una gamma completa di soffici guanciali,
in piuma o in fibra, con particolari soluzioni innovative nonché una raffinata cura estetica.
I guanciali sono realizzati con materiali anallergici e di altissima qualità e durata.
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A lpino

Piuma e piumino
Avvolgente
Modellabile

LINEA FIBRA

Guanciale con supporto tradizionale imbottito in soffice piuma e piumino.
La piuma utilizzata è la parte più nobile del piumaggio, è morbida al tatto e sopporta una pressione
fino a 80.000 volte il suo peso.

Il tipo di piuma utilizzato mantiene il guanciale asciutto e crea un supporto soffice nonché avvolgente.
È adatto a tutte le configurazioni corporee.

Misura 72 x 42 cm altezza 16 cm circa. Peso imbottitura 800 g.
Tessuto di rivestimento in 100% cotone.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 106ALPINO

Listino prezzi
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F Ibra 90

Lavabile a
Sterilizzabile
Avvolgente

LINEA FIBRA

Guanciale con supporto tradizionale in fibra di poliestere.
La speciale imbottitura utilizzata è resistente ai lavaggi fino a 90°C, consentendo un'ottima e periodica azione sterilizzante, 
rendendo il prodotto ideale per chi soffre di allergie.
Il tipo di fibra utilizzata crea un supporto soffice nonché avvolgente e una particolare dispersione termica.

Misura 72 x 42 cm altezza 16 cm circa. Peso imbottitura 600 g.
Tessuto di rivestimento Trevira resistente alle alte temperature di lavaggio.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 33FIBRA 90

Listino prezzi

90°

90°
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F IBRA CLASSICo

Supporto tradizionale
Sostegno elevato
Lavabile a

LINEA FIBRA

Guanciale traspirante e anallergico con supporto tradizionale in fibra cava di poliestere.
L'alta densità di imbottitura utilizzata assicura al guanciale un sostegno elevato.
Grande capacità di mantenere la corretta temperatura in tutte le stagioni.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.

Misura 72 x 42 cm altezza 15 cm circa. Peso imbottitura 780 g.
Tessuto di rivestimento in cotone e fibra di legno.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 47FIBRA CLASSICO

Listino prezzi

40°
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Microfibra HighTex
Soffice e avvolgente
Lavabile a

LINEA FIBRA

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 54FIBRA HIGHTEX CLASSICO

Listino prezzi

F Ibra HIGHTEX CLASSICO

Guanciale traspirante e anallergico in microfibra HighTex innovativa.
L'imbottitura in HighTex utilizzata crea un supporto soffice nonché avvolgente,
lo rende indeformabile nel tempo ed evita l’insorgere cattivi odori.
Grande capacità di mantenere la corretta temperatura in tutte le stagioni.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.

Misura 72 x 42 cm altezza 16 cm circa. Peso imbottitura 750 g.
Tessuto di rivestimento in cotone e fibra di legno.

40°
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F ibra hightex CERVICALE

Doppia rigidità
Microfibra HighTex
Lavabile a

LINEA FIBRA

Guanciale indeformabile in fibra, con due diverse imbottiture e zone di rigidità, per offrire una doppia soluzione di riposo.
La parte più ampia è imbottita con microfibra HighTex innovativa, dalla grande sofficità.
La parte più stretta è imbottita in fibra cava, traspirante e anallergica, con maggiore rigidità.
Grande capacità di mantenere la corretta temperatura in tutte le stagioni.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.
La sagomatura a doppia onda permette di trovare l'ideale soluzione di supporto orto-cervicale.

Misura 72 x 42 cm altezza 10 cm lato stretto e 11 cm lato ampio. Peso imbottiture 800 g.
Tessuto di rivestimento in cotone e fibra di legno.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 49FIBRA HIGHTEX CERVICALE

Listino prezzi

LA
TO

 M
ORBIDO

CO
N HIGHTEX

40°

LATO
RIGIDO

LATO
MORBIDO
HIGHTEX
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LATO
MORBIDO
HIGHTEX

F Ibra hightex bordato

Microfibra HighTex
Finitura bordata
Soffice e avvolgente
Lavabile a

LINEA FIBRA

Guanciale traspirante e anallergico in microfibra HighTex innovativa, impreziosito da una finitura bordata.
L'imbottitura in HighTex utilizzata crea un supporto soffice nonché avvolgente,
lo rende indeformabile nel tempo ed evita l’insorgere cattivi odori.
La finitura bordata rende il guanciale esteticamente elegante e particolarmente soffice.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.

Misura 72 x 42 cm altezza 16 cm circa. Peso imbottitura 780 g.
Tessuto di rivestimento in 100% cotone.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 68FIBRA HIGHTEX BORDATO

Listino prezzi

ELEGANTEFINITURABORDATA

40°
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F Ibra bordato

Finitura bordata
Sostegno elevato
Lavabile a

LINEA FIBRA

Guanciale traspirante e anallergico con supporto tradizionale in fibra cava di poliestere, impreziosito da una finitura bordata.
L'alta densità di imbottitura utilizzata assicura al guanciale un sostegno elevato.
Grande capacità di mantenere la corretta temperatura in tutte le stagioni.
La finitura bordata rende il guanciale esteticamente elegante.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.

Misura 72 x 42 cm altezza 14 cm circa. Peso imbottitura 720 g.
Tessuto di rivestimento in 100% cotone.

I guanciali sono confezionati in scatole da 8 pezzi, anche con modelli differenti (eccetto i 120).

€ 59FIBRA BORDATO

Listino prezzi

ELEGANTEFINITURABORDATA

40°
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F Ibra 120 bordato

Adatto ai materassi da 120 cm
Finitura bordata
Sostegno elevato
Lavabile a

LINEA FIBRA

Guanciale traspirante e anallergico con supporto tradizionale in fibra cava di poliestere, impreziosito da una finitura bordata.
L'alta densità di imbottitura utilizzata assicura al guanciale un sostegno elevato.
Grande capacità di mantenere la corretta temperatura in tutte le stagioni.
La finitura bordata rende il guanciale esteticamente elegante.

Guanciale lavabile a 40°C senza centrifugare.

Misura 105 x 42 cm altezza 17 cm circa, adatto ai materassi da una piazza e mezza.
Peso imbottitura 1,1 kg.
Tessuto di rivestimento in 100% cotone.

Accessorio consigliato: federa in cotone disponibile in varie colorazioni a pagina 9.

€ 88FIBRA 120 BORDATO
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