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My Colour Venice è la nuova linea tutta a colori dei guanciali 
Olmo. Realizzati in schiuma viscoelastica caratterizzata da 
colori intensi e vivaci che rendono i guanciali inconfondibili 
ed inimitabili, aggiungendo benefici e benessere per il sonno.
La schiuma viscoelastica gararantisce un prodotto finale
ergonomico, igienico, traspirante, anallergico, 
inattaccabile dagli acari e prodotto senza l’impiego di CFC. 
Il riposo con i guanciali My Colour Venice sarà sempre 
in posizione naturale, libero da tensioni e compressioni, 
perché la schiuma viscoelastica a ritorno lento, 
grazie alle sue particolari caratteristiche di indeformabilità, 
e traspirabilità ed alla sua particolare conformazione, 
sostiene nella posizione più naturale le vertebre 
del collo, garantendovi ogni mattina un dolce 
risveglio ed una ricarica di energia.

My Colour Venice is the new Olmo line of colored pillows.
Made of viscoelastic foam characterized by intense 
and deep colors that make the pillows unique 
and inimitable, adding benefits and wellness for sleep.
The viscoelastic foam guarantees an ergonomic, hygienic, 
air permeable, hypoallergenic, mite-free product
and optained without CFCs. The rest on My Colour Venice 
pillows will always assure a natural position, free from 
tensions and compressions due too a low-return, 
visco-elastic foam. Thanks to its special features
of non-deformability and breathability and its particular 
conformation, it supports the vertebrae of the neck 
in the most natural position, guaranteeing you a sweet 
awakening every morning and a recharge of energy.
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CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z1 Z2 Z3

ANATOMICO
ANATOMIC

G249 700 410 115 88 100

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA 
SOAP BAR

G106 730 430 138



ROSA
PINK

MARRONE
BROWN

BEIGE
BEIGE

NERO
BLACK

GRIGIO
GREY

GIALLO
YELLOW

ARANCIO
ORANGE

VIOLA
PURPLE

AZZURRO
LIGHT BLUE

VERDE
GREEN

Colori disponibili:
Available colours:

*Ordine minimo: 1000 pezzi.
*Minimum order quantity: 1000 pieces.
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Intellectual Property

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.



Azienda con Sistema Qualità certificato da Bureau Veritas Italia - ISO 9001:2015

OEKO-TEX® Standard 100
Certificate No.: 062694.O - Classe I - Appendix 6

CERTIPUR
Application No.: C-IT-1106-024-0185 - Original Label Approval: 26.09.2011



olmo-group.com

Toscana Gomma SpA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4
27038 Robbio, PV | Italy
ph. +39 0384 6881
www.toscanagomma.it

Olmo Giuseppe SpA
Via Spirano, 24
24040 Comun Nuovo, BG | Italy
ph. +39 035 4544311
www.olmogiuseppespa.com


