Novità 2021
Soluzioni per dormire bene e sognare!

Novità 2021
Soluzioni di qualità per dormire bene e sognare!

Demaflex, per la collezione Novità 2021, si orienta sull’innovazione e
la ricerca di nuovi materiali, design e forme, presentando prodotti in
grado di offrire un rinnovato e contemporaneo comfort per garantire
un miglioramento, giorno dopo giorno, della qualità del riposo di tutta
la famiglia regalando benessere totale sempre ai massimi livelli.

Guanciale Aerelle® blue

Aerelle® blue

01

02

UN SONNO CONFORTEVOLE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
La fibra Aerelle® Blue è prodotta utilizzando plastica riciclata proveniente da Plastic Bank.
Lo scopo di Plastic Bank è quello di evitare che i rifiuti in plastica invadano fiumi ed oceani in quelle regioni, che non
dispongono di un sistema formale di smaltimento rifiuti, o di riciclo degli stessi, creando allo stesso tempo nuove
opportunità per chi vive situazioni di povertà. Il sistema utilizzato è quello di scambio, dove Plastic Bank incoraggia le
persone, che vivono in quella regione, a collaborare, raccogliendo i rifiuti in plastica, evitando quindi che questi si
riversino negli oceani. Il compenso a queste persone, spesso in stato di necessità, viene offerto in denaro o in
blockchain con un sistema garantito, che permetta loro di migliorare la propria qualità di vita contribuendo a mantenere
puliti gli oceani.
I guanciali con imbottitura Aerelle® Blue sono estremamente comodi, garantiscono un microclima ben bilanciato e
mantengono la propria forma inalterata a lungo.
La collezione offre la scelta tra tre differenti tipi di guanciale, tutti con fodera rifinita elegantemente e dotate di
cerniera per consentire la personalizzazione dell‘imbottitura sulla base delle proprie esigenze.
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01 Modello CLASSICO: offre un supporto adatto a tutte le posizioni del sonno.
L’imbottitura si modella perfettamente intorno alla testa e al collo, seguendone i movimenti e offrendo un sostegno
equilibrato, confortevole e costante per tutta la notte. Facilmente sprimacciabile per mantenere la forma iniziale e le
caratteristiche inalterate a lungo nel tempo.
02 Modello ANATOMICO: grazie alla propria particolare sagoma a doppia onda dona un sostegno equilibrato e idoneo per
la zona cervicale. L’imbottitura è calibrata in diverse sacche per offrire un supporto ad altezze differenziate, si adatta ai
movimenti del collo e della testa sostenendoli in modo costante, omogeneo e soprattutto confortevole.
03 Modello PREMIUM: offre un eccellente sostegno omogeneo e costante perché la forma stessa consente una
distribuzione uniforme e ben calibrata dell’imbottitura che, adattandosi ai movimenti durante il sonno, garantisce un
confortevole supporto per il collo e la testa.
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BioCotton

Guanciale BioCotton

Guanciale realizzato con fodera e imbottitura in cotone organico.
La produzione del cotone organico sostiene la salute dell’ambiente,
dell’ecosistema e delle persone, favorendo l’uso di processi e sostanze
naturali piuttosto che artificiali.
Il guanciale BioCotton dona un sostegno compatto e confortevole e assicura
una alta traspirabilità per tutta la notte.
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Copriguanciale BioCotton

Federa copriguanciale realizzato con tessuto in cotone organico.
La produzione del cotone organico sostiene la salute dell’ambiente,
dell’ecosistema e delle persone, favorendo l’uso di processi e sostanze
naturali piuttosto che artificiali.
Adatto a qualsiasi tipo di guanciale, assicura un’ alta traspirabilità ed è
confortevole e morbido.
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Viralcare

01

guanciale|

02

copriguanciale e coprimaterasso

01
01 Guanciale in memory forato, confortevole e altamente

02 Coprimaterasso a cappuccio con ampie fasce in

traspirante. Si modella progressivamente alla forma
del collo e della testa distribuendone il peso in modo
uniforme riducendo così i punti di tensione per una
sensazione di benessere e comfort. Fodera con cerniera
in tessuto con trattamento Viralcare che protegge dalla
proliferazione di batteri e virus.

maglina elasticizzata e copriguanciale con cerniera.
Realizzati in tessuto con trattamento Viralcare che
protegge dalla proliferazione di batteri e virus.

UNA PROTEZIONE ANTIVIRALE PER IL TUO BENESSERE
Virus e batteri sono agenti patogeni che causano malesseri vari e possono essere ovunque: nell’aria, nel cibo e sulle
superfici con le quali veniamo a contatto.
I Virus possono causare malattie, dalle più superficiali alle più complesse.
Salute e benessere hanno sempre priorità e sapere che il tuo letto è sicuro può fare la differenza.
Il finissaggio VIRALCARE è stato studiato per proteggerci da microorganismi maligni, prevenire la loro proliferazone
e minimizzare il rischio di trasmissione degli stessi. I tessuti trattati con VIRALCARE possono ridurre la loro capacità
di infezione del 99%. Viralcare è stato testato da laboratori indipendenti e verificato nella sua efficacia contro
contaminazione e la trasmissione di virus e batteri.
VIRALCARE è la combinazione di tecnologie innovative antivirali all’argento che eliminano i batteri e distruggono virus
nel giro di minuti, assicurando benessere e freschezza.
Microorganismi e cattivo odore non hanno possibilità!
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Guanciale Aerelle® Marta

Il guanciale brevettato Marta, grazie alla propria particolare sagoma a doppia onda dona un sostegno
equilibrato e idoneo per la zona cervicale.
L’imbottitura è calibrata in diverse sacche per offrire un supporto ad altezze differenziate, si adatta ai
movimenti del collo e della testa sostenendoli in modo costante, omogeneo e. soprattutto confortevole.
La fodera in percalle di cotone, fresca e traspirante, è dotata di una cerniera che permette di
personalizzare la densità dell’imbottitura e adattarla alle proprie esigenze. Lavabile in lavatrice.
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Guanciale Ergocomfort

Guanciale realizzato in morbida fibra di poliestere ipo-allergenica dalla innovativa sagoma ergonomica
con incavo centrale che garantisce un accomodamento della cervicale e delle spalle.
Confortevole e avvolgente, dona un sostegno costante e accogliente durante il riposo.
Fodera in satin di puro cotone con eleganti e curate rifiniture.
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Supporto Camilla percalle

Design ergonomico per un accessorio concepito per il benessere e il relax.
La conformazione del poggiatesta aiuta a sostenere il collo e la nuca in posizione
comoda e confortevole.
Fodera in percalle di puro cotone.
Pratico e comodo anche in viaggio. Lavabile in lavatrice
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Cuscino Posturale

Cuscino posturale concepito per il benessere e il relax durante il sonno.
La sagoma è stata appositamente realizzata per favorire un corretto
allineamento delle gambe, dei fianchi e della schiena quando si riposa su un
fianco.
Fodera in puro cotone.
Pratico e comodo anche in viaggio grazie alla comoda custodia.
Lavabile in lavatrice
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Decapillow Dieci usi - 1 cuscino

18

19

Foto www.pierfrancoargentiero.it

Demaflex S.n.c. di Fassi Emilio & Giorgetti Adele
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