
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      Cilindro piccolo d15x58 cm 
 
2      Cilindro grande d25x58 cm 
 
3      Mezzaluna d20x10x58 cm 
 
4      Cubo 40x45x50 cm 
 
5      Trapezio schienale 60x60x25 cm 
 
6      Trapezio gambe 50x65x30 cm 
 
7      Appoggiaviso (espanso soffice) 

CUSCINI 
Materiale in espanso di densità medio-duro, 
rivestiti di skay, vedi scelta colori, sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appoggiaviso grezzo, in 
espanso soffice, senza 
rivestimento skay. 

Il cuscino appoggiaviso, soffice e 
confortevole, viene utilizzato sopra il 
foro del lettino, per permettere 
l’appoggio ergonomico del viso. 
Inoltre girando il cuscino di 180° 
permette l’appoggio della testa/nuca. 

Copri appoggiaviso in cotone
spugnato, bianco, con strap per 
copertura appoggiaviso. Lavabile, 
molto confortevole.

Copri appoggiaviso in cotone 
leggero, bianco, con strap per 
copertura appoggiaviso, 
lavabile.

Cuffia tnt usa e getta per 
coprire appoggiaviso. 

Appoggiaviso memory form,  
in materiale visco elastico, 
rivestito di cotone bianco. 

Spessori rialzo
appoggiaviso, per 
permettere la 
respirazione senza 
il foro del lettino. 

 

 

 

Memory form, è un materiale di 
visco elastico,  reagisce alla 
pressione e al calore del corpo 
umano modellandosi, molto morbido. 

 

 

 

Cuscino Guanciale, 40x20 cm 
in memory form con fodera in 
cotone spugnato, lavabile. 

Cuscino ondulato riposo 
60x40 cm in memory form 
con fodera bianca, lavabile.

Cuscino Mezzaluna
memory form,  
rivestito di cotone 
bianco, lavabile.

 

 
Cuscino Lombare, in memory form, 
usato come schienale ergonomico. 

 

 

 

 

Cuscino Quadro 30x30 cm, 
morbido, rivestito in tnt bianco.

Cuscino Separatore
ginocchia, distanzia le 
gambe, in posizione laterale. 

Cuscino Salvaseno, 
utilizzato per le donne 
con seno grande, 
nella posizione prono. 

Cuscino Cuneo, 
10x10x20 cm, espanso 
duro, rivestito di skay.

 Cuscino Dorsale , da legare sullo 
schienale di una sedia e si tiene a 
contatto con la parte dorsale della 
persona, correggendo la postura 
da seduti. Rivestito di skay.  



 

 Cuscini su Misura , produciamo vari modelli su 
richiesta, grezzi o rivestiti di skay colore a scelta.  

FOTO: Esempi vari di cuscini standard e su misura 

Cuscino su misura 

Cuscini da catalogo 
       vari colori

Funzione dei cuscini 
    sopra il lettino 

Cuscino su misura 

Trapezio gambe blu Trapezio schienale arancione Cuscino su misura Cuscini su misura 


