La piccola variante di adatto:
adatto-piccolo

Avete la scelta:
4 tonalità di colori
Le fodere sono disponibili nei colori bianco, azzurro,
verde e giallo.

La piccola variante di adatto è munita degli stessi
vantaggi di quella grande ed é adatta per ragazzi dai
3 ai 12 anni, così come per le persone fragili e delicate.

adatto in viaggio
Grazie alla sacca da viaggio adatto
può essere trasportato in ogni luogo.
Arrotolato nella sacca, adatto è
protetto e trova facilmente posto
dappertutto.

La terapia
durante il sonno

I vantaggi del cuscino adatto
a prima vista
Regolabile
100% naturale
lavabile
antibatterico
2 anni di garanzia

Provatelo subito!
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Avete problemi di tensione, di dolori
cervicali oppure di mal di schiena?

La giusta posizione con adatto!
Ne forniamo la prova.

Natura pura e
le sue varianti

Le cause di tali sintomi risiedono spesso in un modo
sbagliato di posizionare testa e nuca durante il sonno.
Questa parte del corpo umano assume una particolare
importanza, sia dal punto di vista terapeutico che profilattico, sopratutto perché le posture sbagliate della nuca
portano a spiacevoli e gravi conseguenze.

Come si comporta la colonna vertebrale di una persona
in posizione laterale con oppure senza adatto? Vogliamo
andare in fondo a tale domanda con l’aiuto di radiografie.
I risultati sono sorprendenti. Accertatevene voi stessi!

Il secreto di adatto risiede soprattutto nelle sue infinite
possibilità di combinazione: altezza e rigidità del cuscino
modulare possono essere adattati alle esigenze personali
di ciascuno, grazie a degli inserimenti che introdotti nelle
apposite concavità permettono la regolazione del cuscino
modulare. Una terza concavità serve come riserva.
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Nette restrizioni,
posizione opprimente
Immagine: Clinica Hirslanden di Lucerna

Per risolvere i problemi che riguardano la zona cervicale in
maniera effettiva, alcuni specialisti di diversi campi, hanno
sviluppato adatto, il cuscino anatomico modulare per la
nuca. adatto, il cuscino regolabile modulare tiene conto di
questi fatti. I suoi effetti preventivi e curativi prendono in
considerazione i problemi cervicali e permettono il
rilassamento totale della zona interessata.

Senza il cuscino adatto:
L’incurvamento e il peso sulla colonna vertebrale (frecce)
con un cuscino convenzionale sono chiaramente
riconoscibili. Ciò non permette il rilassamento della
muscolatura. Ne risultano dei dolori.

adatto é formato da un nucleo flessibile ed elastico in
lattice naturale. Si caratterizza per il suo alto potere di
sostegno della zona cervicale, così come per le sue qualità
antibatteriche e regolatrici d’aria e umidità, inoltre può
essere lavato a 30 gradi. Il nucleo è sottoposto a dei
controlli continui.

Nessuna restrizione,
posizione corretta
Immagine: Clinica Hirslanden di Lucerna

Con il cuscino adatto:
Con adatto si avverte un netto miglioramento della posizione
della colonna vertebrale senza pesi negativi. La muscolatura
della nuca e della schiena possono rilassarsi completamente.

Un involucro di cotone grezzo raccoglie il nucleo in
lattice. L’involucro possiede una protezione contro gli
acari e può essere lavato a 60 gradi.

