
Grazie al suo esclusivo brevetto è possibile 
arrotolare cuscini di qualsiasi tipo e dimensione
senza alcuno sforzo e in breve tempo. 
Questo particolare brevetto, riducendo le dimensioni 
ed il volume del cuscino abbinato alla pratica sacca,
rende il guanciale: facilmente trasportabile: chi 
in viaggio non sogna di dormire con il proprio cuscino? 
Una perfetta soluzione salvaspazio per le seconde 
case oppure sempre a disposizione per gli ospiti 
non rinunciando però a guanciali viscoelastici
che garantisco un perfetto riposo.

Thanks to its exclusive patent, pillows of any size 
or type can be rolled up quickly and effortlessly. 
As a result of this special patent, the sizes and volume 
of the pillow can be reduced and a practical bag is also 
provided, which makes the pillow easy to transport: 
who would not dream to sleep with their 
own pillow whilst travelling.  
A perfect space-saving solution for second homes 
or guest bedrooms without giving up to sleep on 
viscoelastic pillows that guarantee a perfect night’s rest.
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X Y Z

SAPONETTA 
SOAP BAR

G106 730 430 138

ROSSO
RED

Colori cover disponibili:
Available colours cover:



UN BREVETTO CHE 
CI RENDE UNICI.
I profili presenti sulla base 
dei nostri cuscini oltre 
a renderli unici e riconoscibili, 
permettono di ottenere in fase 
di stampo una perfetta uniformità 
della superficie del cuscino.

A PATENT THAT 
MAKES US UNIQUE.
In addition to making our pillows 
unique and recognisable, 
the profiles on the base of our 
pillows allow a perfectly even 
pillow surface to be obtained 
during the moulding phase.
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