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La nuova linea di guanciali Athletic Dream è stata 
realizzata per attenuare i disturbi a carico della zona 
cervicale derivati dalla pratica sportiva o da allenamenti 
intensi.
Movimenti ripetuti, unitamente ad una contrazione 
prolungata dei muscoli possono favorire l’insorgenza di 
problematiche cervico/dorsali.
L’utilizzo dei guanciali della linea Athletic Dream 
permette di scaricare velocemente le tensioni muscolari 
favorendo una postura adeguata durante il riposo per 
un rapido ripristino funzionale.
La combinazione con tessuti  innovativi e di ultima 
generazione enfatizza le proprietà del memory 
garantendo al tempo stesso eccellenti livelli di 
traspirazione e termoregolazione, favorendo una 
sensazione di benessere diffuso grazie ai numerosi 
vantaggi che li caratterizzano. 

ATHLETIC DREAM
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Tencel™ è una fibra estratta dalla cellulosa del legno di Eucalipto, 
e viene elaborata con un sistema a circuito chiuso riconosciuto 
dall’Unione Europea come sicuro ed ecosostenibile. Il tessuto 
Microtencel è resistente e morbido e fornisce funzionalità 
introvabili in altre fibre di cellulosa. Presenta una superficie 
liscia e setosa, garantendo un comfort naturale anche per le 
pelli più sensibili.
Grazie all’eccezionale capacità di assorbimento dell’umidità  e 
all’alta traspirabilità, Tencel™ favorisce un microclima costante 
e una confortevole sensazione di fresco ed asciutto per un 
sonno ristoratore.

• Soffice al contatto diretto con la pelle
• Gestione intelligente dell’umidità e del calore
• Favorisce la naturale regolazione termica del corpo

ATHLETIC DREAM
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ATHLETIC DREAM
MINERAL POWER
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Mineral Power è un tessuto di ultima generazione che, grazie 
alla presenza di diversi minerali con effetto termico-reattivo, 
è in grado di convertire le emissioni energetiche del corpo 
(calore) in raggi infrarossi IR che vengono assorbiti dai tessuti 
e dai muscoli donando al corpo un effetto benefico uniforme.

• Migliore circolazione sanguigna.
• Aumento di ossigeno nel sangue.
• Termoregolazione naturale.
• Aumento dell’energia.
• Recupero più veloce dopo affaticamento.
• Miglioramento della resistenza fisica.
• Riciclo dell’energia rilasciata dal corpo.
• Migliore qualità di riposo e sonno.
• Aiuta l’aumento del comfort.
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ATHLETIC DREAM
RESISTEX RAME
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Resistex® Rame è un tessuto ad alto contenuto tecnologico 
ottenuto dall’unione di fibre sintetiche con rame puro. 
Il rame ha elevate caratteristiche di conduttività termica e 
proprietà antibatteriche. 

Resistex® Rame possiede 6 proprietà fondamentali:
• Antimicrobico agendo sulla parete di microorganismi 

annienta batteri causa di cattivi odori.
• Antistatico perchè disperde le cariche elettriche 

accumulate dall’ambiente.
• Antiossidante perchè combatte i radicali liberi, causa 

dell’invecchiamento cellulare.
• Traspirante per favorire l’evaporazione del sudore.
• Termoregolante rallenta la formazione di umidità 

mantenendo la temperatura costante.



17



1
GUANCIALE

MEMORY ANATOMICO

1

18



2
GUANCIALE

MEMORY CLASSICO

3
GUANCIALE

MEMORY A CASSONETTO

4

2

19



ATHLETIC DREAM
OUTLAST®
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La tecnologia Outlast® conferisce ai materiali tessili il vantaggio 
intelligente della termoregolazione proattiva essendo in grado 
di assorbire, immagazzinare e rilasciare il calore al fine di 
garantire un controllo ottimale dell’umidità e della temperatura.

In conbinazione con l’anima in memory e Watergel®, si ottiene 
un’elevata sensazione di freschezza e un sostegno adeguato, 
estremamente traspirante, indeformabile e confortevole per 
un sonno ristoratore e rigenerante.
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ATHLETIC DREAM
HOLLOFIL® ACTIVE
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DACRON® HOLLOFIL® Active è l’innovativa fibra funzionale per 
persone attive. 
Progettato per fornire una temperatura equilibrata e un 
microclima idoneo durante il sonno. 
La fibra DACRON® HOLLOFIL® Active, provato e testata, 
combina l’eccezionale tecnologia con un sofficità straordinaria 
per un ottimale recupero dopo una giornata attiva o dopo una 
sessione di sport.

• Bilanciamento termico ideale sia per notti calde che per  
notti fredde.

• Assorbimento dell’umidità per un microclima sempre 
asciutto e piacevole.

• Estremamente morbido e accogliente.
• Lavabile in lavatrice e asciugabile.
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GUANCIALE
COMFORT 
REVOLUTION
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Il guanciale Comfort Revolution, grazie alle 2 cerniere permette 
di personalizzare l’altezza e la consistenza del proprio guanciale, 
requisito fondamentale per un comfort ottimale.
Offre un supporto differenziato in 3 diverse soluzioni:
• compatto e sostenuto quando entrambe le cerniere sono 

chiuse;
• omogeneo e medio con una sola cerniera aperta;
• soffice e basso quando le cerniere sono entrambe aperte;
Fodera in cotone e imbottitura in microsfere di poliestere 
che si adattano ai movimenti della testa sostenendo in modo 
omogeneo e costante la nuca e il collo. 
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GUANCIALE
SLEEP WELL
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Il guanciale Sleep Well favorisce un corretto sollevamento del 
busto rispetto alle gambe prevenendo così episodi di reflusso 
gastroesofageo.
Indicato anche per gli amanti della lettura, può essere utilizzato 
da solo oppure come supporto sotto al proprio guanciale per 
raggiungere la posizione desiderata.
Rivestito con tessuto trapuntato con tecnologia Eole Temp®

che è in grado di assorbire il calore e di rilasciarlo quando è 
necessario riducendo le variazioni di temperatura mantenedo 
un clima equilibrato.
La fascia laterale, inoltre, è in tessuto 3D che facilita un continuo 
flusso d’aria tra il guanciale e la federa disperdendo così il 
calore e l’umidità in eccesso.
Completamente sfoderabile per una facile manutenzione.
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GUANCIALE
DACRON® HOLLOFIL® 
NATURE PROTECT

28

DACRON® Hollofil® Nature Protect è  la nuova fibra morbida e 
voluminosa che, grazie all’impiego di un finissaggio di origine 
naturale, derivato dall’estratto delle piante di margosa, offre 
una protezione contro la proliferazione degli acari della polvere 
e degli allergeni ad essi collegati.
L’efficacia di DACRON® HOLLOFIL® nature protect è stata 
confermata da test effettuati presso laboratori indipendenti.

• Protezione naturale dagli acari della polvere.
• Di lunga durata.
• Ottima adattabilità e confort.
• Lavabile in lavatrice.    
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GUANCIALE
AERELLE®

SOFT FLEX®
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AERELLE® Soft Flex è una nuova fibra ad alta tecnologia con 
eccellenti capacità di recupero combinate a una piacevole 
morbidezza. 
Si adatta facilmente alla testa e al collo seguendone i movimenti 
e sostenendoli in modo uniforme, rimanendo al tempo stesso 
piacevolmente morbida ed elastica.
La sagoma del guanciale contribuisce inoltre a garantire un 
supporto equilibrato ed omogeneo, dai lati esterni al centro 
del guanciale stesso.

• Super soffice
• Sostegno differenziato
• Lavabile e asciugabile in lavatrice
• Ottima adattabilità e confort
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GUANCIALE
CRINE & LANA
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Il guanciale in crine & lana è stato ideato per chi desidera un 
supporto anatomico e a forte connotazione naturale.
Il crine, naturale elastico e resiliente, assicura un notevole 
ricambio d’aria e freschezza nei periodi estivi.  Assorbe l’umidità 
senza diventare umido e dona un sostegno deciso per la zona 
cervicale.
L’imbottitura in pura lana trattiene il calore in eccesso e 
lo rilascia quando necessario conferendo una sensazione 
di costante equilibrio termico e donando un sostegno più 
morbido e compatto.
• Due sostegni in un unico guanciale 
• Naturale
• Traspirante e termoequilibrato
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GUANCIALE
AIRSENSE
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La linea di guanciali memory AirSense sono  lavabili in lavatrice 
e  permettono di avere un massimo comfort e una perfetta 
igiene.
La composizione a cellule aperte garantisce la massima 
traspirabilità mantenendo inalterate le straordinarie proprietà 
del memory che, riducendo i punti di pressione garantiscono 
un ottimo sostegno conformandosi alla forma della testa e del 
collo.

• Estremamente traspiranti
• Lavabili in lavatrice a 30°C
• Massimo comfort
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GUANCIALE
MEMORY H. 6
MEMORY H. 9
La linea di guanciali memory H. 6 e H. 9  sono ideali per chi 
desidera un supporto basso, medio/basso. Si modellano alla 
forma del collo e della testa distribuendone il peso in modo 
uniforme riducendo così al minimo i punti di pressione e 
tensione per un’immediata sensazione di benessere e comfort. 

Il modello H. 6 è forato e altamente traspirante.



1
GUANCIALE

MEMORY h.6

2
GUANCIALE

MEMORY h.9

1

2
39



40

Confortevole supporto a forma di cuneo  sfoderabile in 
poliuretano espanso.
E’ ideale come supporto per le gambe e permette di migliorare 
la circolazione del sangue alleviando i disagi causati dal gonfiore 
agli arti inferiori. 

SUPPORTO
ERGONOMICO
SOLLEVAGAMBE
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Coprimaterasso / lenzuolo con angoli ideato per letti 
matrimoniali con reti indipendenti motorizzate.

A cappuccio con angoli ed elastico perimetrale sono sagomati  
al fine di seguire i movimenti indipendenti delle reti restando 
ben fissi sui materassi.

COPRIMATERASSO
SNODABILI
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Demaflex S.n.c. di Fassi Emilio & Giorgetti Adele 
Via Marco Vitruvio Pollione - 21012 Cassano Magnago (Va) - ITALY

tel. +390331775256 - fax +390331775251
www.demaflex.it - info@demaflex.it


