UN SOFFIO
DI LEGGEREZZA

A BREATH
OF LIGHTNESS

L’utilizzo di Olmosoff come inserto da vita
alla nuova linea di guanciali My Soff Pillow by Olmo.
Le caratteristiche peculiari di Olmosoff quali
lo straordinario allungamento, la bassa densità,
l’eccellente morbidezza e soprattutto una elevata
traspirabilità creano un guanciale unico ed esclusivo,
che punta ad essere una valida alternativa
all’uso della fibra di poliestere o della piuma
con delle caratteristiche migliorative
fondamentali per un sano riposo.
The use of Olmosoff as an inlay has led
to the new My Soff Pillow by Olmo line.
Olmosoff’s distinctive feature are extraordinary
stretch properties, low density, excellent
softness and above all, high breathability.
These features have been combined to create
a unique and exclusive pillow that aims to become
a valid alternative to polyester fibre or down
pillows, with newly-improved basic
features for a restorative sleep.
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ANATOMICO
ANATOMIC
G249* 700 410 115 88 100

Colore base: solo bianco
Base color: only white

*Ordine minimo: 500 pezzi.
*Minimum order quantity: 500 pieces.

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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