
	 IL	GUANCIALE	
	 DI	CASANOVA	
	 CASANOVA	PILLOW	

Il guanciale ergonomico 
che rilassa la cervicale
Venice supporta il capo in funzione del peso 
e della pressione esercitata naturalmente: 
il guanciale si adatta alla conformazione del cranio 
e delle vertebre, impedendo che le stesse siano gravate 
da peso eccessivo, e ne favorisce la decontrazione 
e il rilassamento, eliminando i fastidiosi dolori cervicali.
Venice impedisce al corpo di assumere posture 
innaturali grazie alla sua ergonomia e alla sua 
sensibilità al calore corporeo, che gli permette 
di adattarsi perfettamente alle forme che sostiene.

The ergonomic pillow that relaxes 
your cervical vertebrae
Venice sustains your head according to the weight 
and the naturally exerted pressure: the pillow perfectly 
adapts to the shape of your head and neck, preventing 
them from being subject to excessive weight, favoring 
relaxation and relieving the unpleasant cervical pains.
Venice prevents unnatural positions thanks 
to its ergonomic configuration and perception 
of the body’s warmth, which allows it to perfectly 
adapts to the shapes it sustains.
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Sostiene la passione
Venice è il nuovo guanciale creato dal Gruppo Olmo con Casanova®, 
la schiuma visco-elastica a ritorno lento che, grazie alle sue particolari 
caratteristiche di indeformabilità, vi garantisce il massimo comfort e 
benessere. Venice è l’amico dei sogni perchè offre il miglior supporto al capo, 
deformandosi per distribuirne il peso uniformemente e ritornando 
dopo l’uso alla forma originaria, in modo lento e controllato.
Inoltre, grazie alla sua particolare conformazione, sostiene nella posizione 
più naturale le vertebre del collo, garantendovi ogni mattina un dolce risveglio 
ed una ricarica di energia. Venice è realizzato con l’innovativa schiuma 
visco-elastica Casanova®, risultato della sperimentazione tecnologica 
della ricerca dell’Agenzia Spaziale Americana (NASA). 
L’utilizzo di questo materiale è un segnale di serietà garantita e certificata, 
frutto di esperienze e di procedimenti produttivi all’avanguardia. 
Venice viene prodotto in stampo, per esaltare le caratteristiche 
del materiale originale. Venice viene stampato evitando ogni lavorazione 
successiva  e l’utilizzo di qualsiasi collante. La schiuma 
visco-elastica Casanova® con cui è prodotto Venice è realizzata nel massimo 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, senza l’utilizzo di prodotti chimici nocivi.

Venice sustain passion
Venice is the new pillow designed by Olmo Group for Casanova®, 
a low-return, visco-elastic foam that, thanks to its special features 
of non-deformability, ensures excellent comfort and wellbeing. 
Venice is the friend of your dreams, providing the best support to your head. 
It gently shapes in a way that uniformly distributes the weight. 
And after use, it slowly and gradually returns to its original shape.
Moreover, thanks to its special configuration, it sustains the vertebrae 
of the neck in the most natural position, ensuring a sweet and soft 
wake-up and energy charge every morning. 
Venice is manufactured with Casanova’s innovative 
visco-elastic foam, which is the result of NASA’s technological research. 
The use of this material is a guarantee of certified committment towards
 the implementation of state-of-the-art technology.
Venice is moulded in order to enhance the features of this special foam 
and to avoid any subsequent processing and the additional use of glueing 
substances. The Casanova® visco-elastic foam of Venice 
is manufactured in compliance with the higest public health 
and environmental protection standards.
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CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA CLASSICA
CLASSIC SOAP BAR

G121 700 390 100
G134 720 420 110
G129 700 400 120
G130 720 420 125
G106 730 430 138
G103* 670 420 140
G104 700 400 160
G125* 600 600 138
G126 600 400 138
G105 790 390 110
G107* 500 350 135
G108* 600 350 135
G110* 700 350 135

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z1 Z2 Z3

ANATOMICO
ANATOMIC

G248 600 410 115 88 100
G249 700 410 115 88 100
G246* 330 300 110 75 90
G247* 500 300 110 70 90
G241* 700 420 112 72 92

*Ordine minimo: 500 pezzi.
*Minimum order quantity: 500 pieces.
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CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA BUGNATO 1
SOAP BAR PROFILE 1

G101 730 430 138

SAPONETTA GRECATO 
SOAP BAR PICTURE 1

G102 730 430 138

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z1 Z2

ORTOPEDICO
ORTHOPAEDIC

G362N 700 430 120 100
G363N* 680 425 123 79

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z1 Z2 Z3

ANATOMICO BUGNATO 1
ANATOMIC PROFILE 1

G242 700 410 115 88 100

ANATOMICO BUGNATO 2
ANATOMIC PROFILE 2

G243* 600 350 115 88 100

ANATOMICO GRECATO 1
ANATOMIC PICTURE 1

G244 700 410 115 88 100
G245* 650 360 115 88 100
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La nostra linea di modelli bugnati, 
oltre a mantenere le principali caratteristiche 
dei guanciali Venice, è caratterizzata 
da particolari profili scultorei sul lato principale
che forniscono un supporto massaggiante 
in grado di accogliere il peso del capo 
in maniera progressiva, permettendo 
di scaricare le tensioni muscolari 
e fornendo comfort e morbidezza.

In addition to maintaining the main 
features of the Venice pillows, our line 
of profiled models is set apart by the distinctive 
sculptural profiles on the top of the pillow. 
These provide a massaging support 
by gradually distributing the weight 
of the head, which in turn, relieves muscle 
tension by providing comfort and softness.
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CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA BUGNATO ROSE
SOAP BAR PROFILE ROSE

G104 700 400 160

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA BUGNATO SASSI
SOAP BAR PROFILE STONE

G104 700 400 160

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z1 Z2 Z3

ANATOMICO BUGNATO ROSE
ANATOMIC PROFILE ROSE

G249 700 410 115 88 100
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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
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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


