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Il guanciale My Crystal Pillow 
in memory foam, si modella 
adattandosi perfettamente alle forme 
che sostiene, per tornare dopo l’uso 
alla sua forma originaria.
Risponde senza resistenza alla 
pressione esercitata dal naturale peso 
del capo, favorendo la decontrazione 
e il rilassamento cervicale, mentre 
la trama forata garantisce 
un’elevata traspirabilità. 
Attraverso la tecnologia My Pillow 
è stata inserita la schiuma viscoelastica
Crystal Foam addittivata con la miscela 
Biocrystal® al centro del guanciale, 
nella porzione dello stesso 
che è a contatto con il viso. 

My Crystal Pillow in memory foam 
adapts perfectly to the shape 
of the sleeper, springing back to 
its original form after use.
It responds to the pressure exercited 
by the weight of the head, favouring 
relaxation of the neck muscles, 
while the perforated weave ensures 
a high level of breathability.
Through My Pillow technology 
the viscoelastic Crystal Foam powered 
with Biocrytal® Mixture has been 
inserted in the middle of the pillow, 
exactly in the spot where it comes 
into contact with the face.
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Sogni d’oro, d’argento 
e di 16 cristalli
Crystal Foam unisce i vantaggi della schiuma 
viscoelastica Olmo con i benefici dell’esclusiva miscela 
Biocrystal® composta da 16 cristalli, accuratamente 
selezionati, con l’aggiunta di oro e argento. Dopo 9 anni 
di ricerca e sviluppo, si è ottenuta una combinazione 
unica di cristalli con quantità e rapporti specifici definiti.
L’uso della schiuma Crystal Foam contenente 
la miscela Biocrystal® fornisce un trattamento 
attivo comprovato scientificamente. 
Utilizzando solo le risorse naturali la miscela 
Biocrystal® migliora il flusso di energia attraverso 
il tuo corpo e ti aiuta a utilizzare solo il meglio 
della tua energia corporea. L’efficienza della miscela 
Biocrystal® viene costantemente testata e confermata 
da test clinici e scientifici eseguiti in diversi istituti 
e da medici specializzati in diversi campi della medicina. 
La ricerca clinica ha dimostrato che i muscoli 
ed il sistema nervoso degli individui che utilizzano 
la schiuma contenente la miscela Biocrystal® 
sono più rilassati, grazie ad un riposo 
migliore e ad un rilassamento più veloce.
Dormire, sedersi o riposare sulla schiuma Crystal 
Foam rivitalizza il corpo, fornendo un riposo di qualità 
necessario per affrontare al meglio l’intera giornata. 
Il corpo si ricarica e si rinnova, ti dà l’opportunità di 
sconfiggere la mancanza di energia ed affrontare 
tutte le tue sfide con maggiore energia.
Comprovati effetti della miscela Biocrystal®:
 MAGGIORE ENERGIA
 DIMINUZIONE DELLO STATO DI STRESS
 MIGLIORE QUALITÀ DEL SONNO
 MAGGIORE RELAX

Sweet dreams are made 
of a silver lining and 16 crystals
Crystal Foam combines the benefits of Olmo’s memory 
foam with the exclusive Biocrystal® Mixture, composed 
of 16 carefully-selected crystals, with the addition 
of gold and silver. This unique combination of precisely 
defined quantity and ratio is grinded and mixed with 
a special procedure, as a result of 9 years of study and 
development. According to its proven efficiency, using 
a Crystal foam with Biocrystal® mixture implemented 
inside, provides you with an active treatment
due to the mixture’s scientific proven powerfully 
body energy influence. Using only natural resources, 
Biocrystal® improves the energy flow through your body 
and helps you utilize only the best of your own body 
energy. Efficiency of Biocrystal® mixture is constantly 
tested and confirmed with scientific clinical testing 
provided by institutes, and tests done by doctors from 
various fields of medicine. Clinical research has shown
that the muscles and nervous system of the individuals 
using Biocrystal®- infused foam are more relaxed, 
promoting much better and faster rest and relaxation. 
Sleeping, sitting or resting on Crystal foam with 
Biocrystal® revitalizes your body, providing
the quality rest needed to perform well all day.
The body is recharged and renewed - and gives you the 
opportunity to vercome the lack of energy - experience 
life with more energy, opportunity to tackle 
all your challenges.
Greater physical/mental wellbeing:
 INCREASED ENERGY IN THE MORNING
 A GREATER FEELING OF RELAXATION
 DEEPER SLEEP
 IMPROVED SLEEP QUALITY
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PIÙ RELAX QUOTIDIANO 

SONNO PIÙ PROFONDO 

PIÙ QUALITÀ AL RIPOSO
BETTER SLEEP QUALITY 

PIÙ ENERGIA 
AL RISVEGLIO 

PIÙ BENESSERE PSICOFISICO 

GREATER DAILY
RELAXATION

MORE DEEP SLEEP

MORE ENERGY 
IN THE MORNING

GREATER PHYSICAL/MENTAL 
WELLBEING
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Offre il massimo comfort e il miglior supporto per testa, 
collo e spalle. Grazie alla schiuma Crystal Foam addittivata 
con la miscela Biocrystal®, consente durante il sonno 
un completo relax e un trattamento energetico. Permette 
un sonno senza interruzioni, consentendo di rinnovare 
l’energia del corpo per ritrovare il proprio equilibrio. 
Il miglioramento del flusso energetico del corpo, 
si traduce in una migliore qualità della vita.
Grazie al rapido recupero dell’energia durante il riposo, 
prepara ad affrontare meglio le sfide quotidiane.

Provides maximum comfort and the best support to your 
head, neck and shoulders at is shapes according to your 
sleep habits. Thanks to the beneficial impact of Crystal 
Foam powered with Biocrytal® Mixture, it enables 
a full relax and energy treatment during your sleep time. 
Provides continual sleep during the night, enabling body 
energy to be renewed and balance established. 
Enhances undisturbed energy flow through
the body and ultimately lead to improved quality of life.
Leads to full body revitalization as it provides faster 
recovery and prepares for the upcoming daily challenges.

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

FORATO
VENTILATED

25



PATENT PENDING    
    

   
   

   
PA

TENT PENDING

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.
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