Guanciale con Musica

Guanciale con Musica
Per un sonno profondamente rigenerante, Beltalia ha creato l’abbinamento perfetto con
il guanciale con Musica, completo di ogni stimolo sensoriale per un benessere integrale.
Il Guanciale con Musica è il supporto ideale per la parte superiore del corpo: il cuscino
riunisce in un unico complemento le proprietà terapeutiche e rilassanti di musica, aromi e
colorazioni con un’innovativa combinazione, per un riposo di qualità superiore.

Caratteristiche
Composizione in Memory
Foam per un appoggio
morbido e confortevole del
collo e della testa, con il
giusto sostegno

Colorazione arancione del
materiale che contribuisce
a sciogliere la tensione,
secondo i principi della
cromoterapia

Elevata traspirazione grazie
alla foratura passante
presente su tutto il guanciale

Sistema audio integrato per
l’ascolto della musica senza
necessità di cuffie e senza
disturbare chi dorme a
fianco

Leggera e gradevole
profumazione agli agrumi
dalla benefica funzione
anti-stress per una piacevole
sensazione di freschezza

Presidio medico
Dispositivo medico CE in classe I, conforme alla direttiva 93/42/CEE, iscritto al
repertorio dei dispositivi medici al numero 1121948”

Fodera
Il guanciale con Musica è rivestito da una morbida e fresca fodera in tecnofibra
dall’elegante disegno trapuntato di alta qualità artigianale con elevate proprietà
antibatteriche e di termoregolazione.

Caratteristiche

Rivestimento esterno
termoregolato in tecnofibra

Fine lavorazione artigianale
a trapunta del tessuto

Elevata proprietà anallegica
e antibatterica

Lavare a mano o in lavatrice
a temperatura non
superiore a 30°C

Accessori
Il Guanciale con Musica è dotato di cavo jack da inserire nell’apposito foro presente nella fodera del cuscino e collegare al proprio dispositivo audio. Il cavo è dotato di sistema di regolazione
del volume.

Modalità d’uso
Non utilizzare il guanciale senza la fodera. Il rivestimento preserva l’integrità del
guanciale e ne garantisce la durata.
Il sistema audio integrato nel guanciale con Musica funziona senza l’ausilio di cuffie: è
sufficiente collegare il proprio dispositivo audio con il cavo jack in dotazione e
appoggiare l’orecchio al cuscino per ascoltare la musica. Per regolare il volume
dell’audio utilizzare la pulsantiera presente sul cavo di collegamento del dispositivo.

Manutenzione del cuscino

Tenere lontano dalla luce
diretta del sole

Non appendere con l’utilizzo
di mollette

Arieggiare periodicamente
all’aperto

Non piegare, comprimere,
coprire con materiali sintetici,
non traspiranti

Avvertenze generali
Prestare attenzione alla presenza di bambini e all’utilizzo del dispositivo da parte di questi
ultimi.
Non esporre il cuscino a fonti di calore.

Il guanciale è studiato per sostenere il collo e la testa, un uso improprio può
comprometterne la funzionalità

Non lasciare il cavo jack collegato al guanciale incustodito.

Rimuovere la fodera solo per arieggiare il guanciale e per il lavaggio.

Garanzia
Il guanciale è coperto da garanzia del produttore della durata di 10 anni e di 2 anni per la
componente elettrica, e viene prestata nei termini di legge. La garanzia si applica al prodotto
in presenza di difetti di conformità, purché il prodotto stesso sia stato utilizzato correttamente, nel
rispetto della sua destinazione d’uso.
Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia i casi in cui i difetti siano imputabili a un uso
improprio, o a una manutenzione non corretta del prodotto.
Nei casi coperti da garanzia, il cliente dovrà far pervenire una descrizione dettagliata del difetto
riscontrato e le specifiche del prodotto. Se Beltalia riscontra il difetto di conformità evidenziato
provvederà al ritiro del prodotto, alla riparazione o sostituzione senza costi per il cliente.
Per informazioni sui casi coperti da garanzia e ogni altra informazione, consultare la pagina
dedicata sul sito www.beltalia.it

www.beltalia.it
Beltalia S.r.l. ~ Via Borgo Trento Trieste, 33/5 ~ 35012 Camposampiero (PD) ~ Italy
Tel.: +39 049 9300181 ~ info@beltalia.it

