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PAPILLON
Il guanciale in SOIA BIO Memory Touch

MISURA - 36x52 h12 - Completo di fodera esterna con 
cerniera, in PHYSIO-CLIMA lavabile 60°C
Confezione da 8 pezzi    

“Fin dal 1970 mi occupo dei problemi articolari 
e di disturbi legati alla schiena: in tutti questi 
anni ho notato come la posizione seduta – in 
macchina come in ufficio, davanti alla tv come 
a tavola – sia la vera causa dei disturbi alla 
colonna vertebrale.

Da qui la conclusione: il corpo umano deve 
recuperare durante il riposo, grazie ad un 
sistema letto ed un guanciale adeguati.

I numerosi test di laboratorio hanno dimostrato 
che le curve fungono da ammortizzatore, 
in quanto permettono di resistere a carichi 
superiori rispetto ad una colonna senza curve 
o con curve ridotte.

Così è nato CONCEPT INNOVANT: un guanciale 
innovativo nella struttura e nei materiali in spugna 
Soia Bio Memory Touch.

Corpo in SOIA Bio Memory Touch

Cerniera per lavaggio fodera in lavatrice

NUOVA Fodera esterna PHYSIO CLIMA 

Fodera esterna in tessuto volumetrico 3D 
“PHYSIO-CLIMA” con cerniera: favorisce, 
con i movimenti della testa, la naturale 
traspirazione ed elimina il rischio di 
condense.

Dott. GERARD GUEZ
Chinesiterapeuta D.E. e Osteopata D.O. di Parigi
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Alla	nascita	abbiamo	un’unica	
curva	vertebrale

Nel	 grembo	 materno	 la	 posizione	 fetale	
costringe	 la	 colonna	 vertebrale	 del	 bambino	
ad	un	posizione	curva.

Perchè	riposare	con	il	guanciale	del	dott.	Guez.

Dopo la nascita, per contrastare questa 
posizione assunta per parecchie settimane, i 
primi movimenti interessano la zona cervicale: 
lo possiamo notare quando il bambino, nella 
posizione prona, tende ad articolare le vertebre 
cervicali alzando istintivamente la testa.

Da questo si può dedurre che il movimento 
della testa è decisivo per il corretto sviluppo 
della colonna vertebrale e in particolare per una 
buona mobilità articolare della zona cervicale.

Il guanciale del Dott. Guez favorisce il 
rilassamento e lo stretching del corpo, 
allungando e riposizionando correttamente 
i dischi intervertebrali della zona cervicale e 
dell’intera colonna.

1 - La forma circolare e concava fa sì che il 
cranio resti stabile ed in linea con la colonna 
vertebrale, in modo da liberarci da tensioni 
muscolari.

2 - L’insenatura lascia la colonna vertebrale 
libera da tensioni e, sdraiati sul fanco, dà ri-
poso alle spalle.

3 - La cavità auricolare previene la compres-
sione dell’orecchio, dandoci più equilibrio al 
risveglio.

4 La conca per la base del cranio e del collo 
facilita l’afflusso del sangue al cervello, deter-
minando così una maggiore ossigenazione.
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