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Conosce a memoria 
tutte le posizioni
Casanova® memorizza le forme 
del corpo e ne distribuisce il peso 
uniformemente, sostenendolo in ogni 
posizione e alleviandone la pressione 
esercitata naturalmente. 
Con Casanova® il vostro cliente riposerà 
sempre in una posizione naturale, 
libero da tensioni e compressioni, 
poiché la schiuma visco-elastica 
è sensibile alla temperatura e si adatta 
perfettamente alle sue forme, 
avvolgendolo in un morbido abbraccio.
Casanova® è ergonomico, igienico, 
traspirante, non genera allergie, 
non è attaccabile dagli acari e non viene 
prodotto con l’ausilio di agenti espandenti.
Casanova® è il prodotto perfetto 
per materassi e guanciali da sogno 
che soddisfano anche i clienti più esigenti.

A memory 
for all positions
Casanova® perfectly adapts to the body 
shape and equally distributes 
the weight, supporting any position 
and relieving the natural 
pressure of the body.
Casanova® always allows to relax 
in natural position without strains
and constrictions, because 
the visco-elastic foam is sensitive to 
temperature and, as it perfectly adapts 
to your shape, it wraps your body 
up in a warm embrace. 
Casanova® is ergonomic, hygienic, 
breathable, mite-free and is 
produced without CFCs.
Casanova® is, therefore, the ideal 
product for mattresses and pillows 
to make the most demanding 
customers dream.

Tecnologie di taglio
Cutting techniques

Taglio orizzontale 
Horizontal cut

Taglio verticale 
Vertical cut

Taglio sagomato
Shaped cut

Taglio in rotoli
Rools (loop)

Taglio per deformazione continua
Continuous profiling
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Ogni giorno si innamora 
di una forma diversa
Olmo®, seguendo le ultime tendenze di mercato, vi presenta Casanova®: 
un prodotto altamente tecnologico, progettato per soddisfare le esigenze 
di comfort e versatilità dei vostri clienti. 
Casanova®, infatti, è una schiuma visco-elastica innovativa 
a ritorno lento con particolari caratteristiche di indeformabilità 
che garantiscono il massimo benessere.
Come tutti i prodotti Olmo® è realizzato nel massimo rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente.

Falling in love with 
a different shape every day
Olmo® presents the ultimate result of recent market trends.
This is a highly  advanced product, specially designed
to meet any customer needs in terms of comfort and versatility. 
Casanova® is an innovative, “low resilience” visco-elastic foam with 
specific non-deformability features, which ensure excellent comfort.
Like all Olmo® products, Casanova® is manufactured in compliance with the 
highest public health and environmental protection standards. 
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prodotto
product

densità
density
kg/m3 ±5%

portanza*
hardness*

kPa ±15%

VE 40/TT 33 2,3
VE 40/T 40 2,3
VE 50/T 50 2,1
VE FR 53 2
VE 50/TS 50 1,2
VE 60/T 57 2,1
LYMPHA VE 50/T 54 2,8
LR 50/2A 58 2,0
LR 50/4 55 3
LR 50/5 55 5
LR 50/6 55 10

*prova di compressione al 40%
*compression load deflection 40%
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