
TESSUTO PER
ARREDAMENTO
FURNISHING FABRIC

FEDERA 100% COTONE
100% COTTON PILLOWCASE

CAMERA DA LETTO / BEDROOM

DORMIRE
SLEEP

LEGGERE
READ

GUARDARE LA TV
WATCH TV

BENESSERE
HEALTHY

DORMIRE SUL FIANCO
SLEEP ON THE SIDE

GUARDARE LA TV
WATCH TV

GUARDARE LA TV SUL FIANCO
WATCH TV ON THE SIDE

LEGGERE
READ

POSTURA
POSTURE

BAMBINI
KIDS

SOGGIORNO / LIVING

RELAX
RELAX

UFFICIO / OFFICE

POSTURA
PUSTURE

CERVICALE
CERVICAL

Il versatile cuscino pieghevole inventato, brevettato e prodotto interamente  in Italia.
Grazie ad uno speciale taglio in diagonale, il guanciale può assumere una posizione autostabile 

che offre un diverso angolo di supporto, fino a simulare il volume  di tre cuscini sovrapposti,
è comodo a letto, sul divano ma anche in macchina, in camper, in barca e perfino in ufficio.

The versatile folding cushion invented, patented and produced entirely in Italy.
Thanks to a special diagonal cut, the pillow can assume a self-stable position that offers a different angle

of support, up to simulating the volume of three overlapping pillows, it is comfortable in bed,
on the sofa but also in the car, on the camper, on the boat and even in the office.
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CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm ) 
DIMENSIONS (mm)

X Y Z

SAPONETTA 
SOAP BAR

G106 730 430 138



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.
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Olmo Giuseppe S.p.A.
Uffici Commerciali - Sales Department

Via Spirano, 24 - 24040 Comun Nuovo (Bergamo) Italy
Tel. +39.035.4544311 - E-mail: staff@olmo-bg.it

www.olmogiuseppespa.com

Toscana Gomma S.p.A.
Uffici Commerciali - Sales Department

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 4 - 27038 Robbio (Pavia) Italy
Tel. +39 0384 6881 - E-mail: info@toscanagomma.it

www.toscanagomma.eu


