
Wellneck collare
WWellneck Memory è pensato per 
accompagnarti nei tuoi viaggi, in 
auto, in aereo o per leggere 
comodamente in poltrona o a letto. 
Si adatta al tuo collo sostenendo in 
modo ottimale la zona cervicale.
InInterno in Memory Foam, materiale 
che si adegua alle tue forme e 
sostiene il capo in modo salutare, 
evitandoti fastidiose contratture.
ÈÈ rivestito con una speciale fodera 
3D super traspirante, a rete 
indemagliabile, sfoderabile e lavabile, 
con filati anallergici e antigraffio.

Wellrest
Wellrest Memory è pensato per 
accompagnarti nei tuoi viaggi, in 
auto, in aereo o per leggere 
comodamente in poltrona o a letto.
L'inL'interno è in Memory Foam 
automodellante e termosensibile.
Fodera esterna in morbido tessuto 
anallergico e antiacaro, sfoderabile 
e lavabile in acqua a 40°.

Wellback
IlIl cuscino poggia schiena è realizzato 
in modo da offrire un supporto 
ottimale nella zona lombare, aiutando 
a mantenere una postura corretta e 
riducendo lo stress dei muscoli. 
Prodotto in Memory Foam, soffice e 
flessibile, che si adatta perfettamente 
alalla forma della schiena senza 
esercitare pressione o contrazione 
dei muscoli, ritornado poi lentamente 
alla forma originaria. Inoltre è dotato 
di un comodo elastico per fissarlo 
allo schienale in posizione corretta.
Fodera esterna in morbida spugna 
di 80% cotone sfoderabile e lavabile 
in lavatrice e fodera interna 100% 
cotone.

Wellback seat
IlIl cuscino Lombare ha una forma 
anatomicamente perfetta che dona 
al tratto lombare della colonna 
vertebrale un supporto ideale aiutando 
a prevenire dolorose tensioni della 
muscolatura sorreggendo 
efficacemente la parte bassa della 
schienaschiena mentre si è seduti. 
È realizzato in Memory Foam 
automodellante e termosensibile ed 
è rivestito con una speciale fodera 
3D super traspirante, a rete 
indemagliabile, sfoderabile e lavabile, 
con filati anallergici e antigraffio.

Wellseat
Well seat è l'ideale per il rilassamento 
dei muscoli sacrali e lombari, favorisce 
la circolazione sanguigna, provocando 
un piacevole effetto distensivo. 
ÈÈ realizzato in Memory Foam 
automodellante e termosensibile ed 
è rivestito con una speciale fodera 
antimacchia e idrorepellente 
completamente sfoderabile e 
lavabile.

Il benessere in movimento.
Automobile, pullman, treno, nave, aereo. Non esiste un mezzo di trasporto capace di non farti pesare il tempo che passi al suo interno; per questo PhaseRem, utilizzando materiali 
innovativi, ecologici ed anallergici, ha appositamente creato una linea di prodotti in grado di soddisfare le tue esigenze durante i tuoi spostamenti e non solo.
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