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Mi chiamo Bicceri Sonia e sono istruttrice di ginnastica posturale.
Ho iniziato il mio percorso presso ISA, Istituto Superiore d’Aplomb con sede a Parigi dove 
ho seguito e seguo tuttora gli insegnamenti della mia maestra Noëlle Perez-Christiaens.

Sono  una persona che sin da bambina ha lottato contro una schiena ribelle.
Scoliosi, iperlordosi ed ipercifosi hanno accompagnato gran parte della mia vita.
Nonostante i miei sforzi avevo dei miglioramenti solo temporanei ed ero alla ricerca di 
tecniche che mi aiutassero ad ottenere un beneficio non solo apparente ma duraturo nel 
tempo.

E’ così che ho incontrato le mie maestre Noëlle e Carla che mi hanno insegnato che il 
benessere totale del corpo è inscindibilmente legato ad una corretta postura.

La postura scorretta è causa di molti dei nostri problemi di salute.
Una corretta postura abbinata ad una respirazione adeguata cambia il nostro stato 
mentale.
Per anni ho osservato il mio corpo ed ho sperimentato come atteggiamenti scorretti 
influenzavano il mio benessere psicofisico e mi sono impegnata per poter superare tutto 
ciò ricercando anche i supporti tecnici necessari.

Ritrovare il nostro benessere attraverso la postura per sentirci leggeri, per ritrovare il 
nostro equilibrio.

Sonia Bicceri

STARE BENE CON 
IL PROPRIO CORPO 
CON I CUSCINI 
BENESSERE



AD OGNI PROBLEMA 
LA GIUSTA SOLUZIONE



CERVICALE LOMBARE

PLANTARE MULTIUSO

GAMBE E SCHIENA 3 IN 1

SEI MODELLI
PER IL TUO BENESSERE
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LE CERVICALI
Quando il busto è piegato in avanti dalla gravità, il torace è 
incurvato.
Il collo assume una posizione errata: iperlordosi cervicale. 
Il cranio non cade bene nel proprio asse e si adatta compro-
mettendo il corretto allineamento delle vertebre cervicali 
e delle attività fisiologiche che ne derivano: cefalee, occhi 
stanchi, tensioni alle spalle etc.

IL CUSCINO 
Le vertebre cervicali si devono allineare alla colonna vertebra-
le permettendo ai muscoli circostanti di rilasciare le tensioni e 
rilassarsi.
Il cuscino cervicale aiuta a sostenere il capo e ad allungare 
dolcemente il collo.
Le vertebre cervicali sono in equilibrio e scompaiono le in-
fiammazioni. Le dorsali ne seguono il movimento e si rad-
drizzano leggermente.

IL CUSCINO CERVICALE



LE LOMBARI
Assumendo una scorretta postura, le vertebre lombari si 
dispongono sia in iperlordosi sia in ipercifosi  provocando 
tensioni in tutti i tendini, in tutti i nervi, in tutti i muscoli e 
legamenti.
I nervi, che portano vitalità all’addome, sono compressi tra 
le vertebre causando infiammazioni, problemi digestivi e 
respiratori.

IL  CUSCINO  
Il cuscino lombare interviene per sostenere la curva 
delle vertebre lombari e regala loro la flessibilità perduta 
riacquistando una corretta postura.
La colonna vertebrale è rilassata, i polmoni sono liberi 
di ricevere l’aria generando una profonda sensazione di 
benessere.

IL CUSCINO LOMBARE



I PIEDI
Una vita lavorative e sedentaria ha come conseguenza 
gambe stanche e piedi gonfi.
La circolazione è  lenta e  provoca dolore ed indolenzimento.

IL CUSCINO 
Il cuscino plantare è deale da posizionare sotto i piedi 
quando si è costretti a stare seduti per ore consecutive 
oppure da posizionare sotto le ginocchia quando si è 
sdraiati.
La sua consistenza regala un piacevole massaggio plantare 
che riattiva la circolazione.

IL CUSCINO PLANTARE



IN VIAGGIO e NON SOLO
Viaggiando spesso ci si trova a doverse situazioni:
Cuscini troppo alti o troppo bassi, lunghe ore in viaggio.
Tutto questo genera stress che si riperquote su collo e spal-
le.

IL  CUSCINO 
Questo è un accessorio che ci può accompagnare ovun-
que: sottile e maneggevole si adatta a più soluzioni d’uso. 
In camera d’albergo è perfetto per ottenere la giusta altezza 
per il nostro collo.
In aereo, in treno o in auto si usa per sostenere il capo.
In casa si colloca dietro le scapole per sostenerci dolcemen-
te ed alleviare le tensioni muscolari.

IL CUSCINO MULTIUSO



DOLCE DORMIRE
La colonna vertebrale è quotidianamente sottoposta a sfor-
zi  e tensioni che ci accompagnano anche quando dormia-
mo. Facciamo fatica a prendere sonno oppure ci svegliamo 
ancora stanchi o con il nervo sciatico infiammato perché il 
bacino si posiziona fuori dall’asse vertebrale.

IL CUSCINO
Il cuscino si posiziona tra le gambe riequilibrando l’asse del-
la colonna vertebrale con il bacino.
Il risultato è una schiena dritta e rilassata dove nessun nervo 
è compresso .
Il nervo sciatico è libero dalla compressione vertebrale e 
l’infiammazione si attenua.
Posizionato sotto il ginocchio o la caviglia rilassa i tendini e 
toglie i gonfiori.

IL CUSCINO GAMBE - SCHIENA



3 IN 1
La vita quotidiana accumula stress e tensioni su collo, spalle 
e schiena.
Questo cuscino racchiude in sé più soluzioni:
Ottimo per sostenere il collo ed ottenere una corretta 
postura per avere muscoli rilassati e risvegliarsi  dopo un 
lungo viaggio senza dolori;
- il piccolo inserto posizionato tra le gambe riallinea la 
colonna vertebrale.
- insieme possono essere un cuscino sia per la testa che 
per il bacino dove il memory foam massaggia ed aiuta ad 
assorbire i contraccolpi provocati dai mezzi di trasporto;
- pratico e trasportabile è ideale anche in campeggio;
- accessorio indispensabile e multifunzione anche per 
aiutare i più piccoli ad ottenere un sereno riposo.
Ideale per l’utilizzo del tablet / pc a letto.

IL CUSCINO 3 IN 1



HOME

OFFICE

CAR/CAMPER

SEMPRE CON TE
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Il Memory Foam è un materiale viscoelastico composto principalmente da poliuretano. 
“Foam” in inglese significa schiuma, infatti, il Memory ha una struttura molto simile alla 
schiuma, anche se a differenza di questa presenta una caratteristica fondamentale: la ca-
pacità di memoria. 
Il Memory Foam è indicato per chi cerca il comfort e vuole riposare su un supporto acco-
gliente e che si plasmi perfettamente ad ogni parte del suo corpo.
Il Memory Foam è una schiuma poliuretanica con caratteristiche differenti da classico po-
liuretano espanso. Viene utilizzato oggi in numerose applicazioni, dai materassi alle scarpe.
Per quanto riguarda il mondo del tessile notte il Memory Foam  ha cambiato il modo di 
dormire di milioni di persone.
 
La scoperta del materiale Memory Foam
Il materiale Memory Foam nasce alla fine degli anni ’60 per un progetto della Nasa che 
voleva rendere più confortevoli le sedute degli astronauti durante le operazioni di lancio.
Negli anni ’90 il materiale inizia ad essere utilizzato anche nei materassi, anche se i prezzi 
elevati lo rendono un prodotto molto di nicchia. Con il passare del tempo i costi si riducono 
notevolmente, tanto che oggi i materassi Memory Foam sono tra i più ordinati dagli italiani.
Oggi viene utilizzato anche nella produzione di guanciali e cuscini.

Com’è fatto il Memory Foam?
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici sulla composizione chimica, il Memory Foam è 
composto da isocianato, poliolo e acqua. A questi materiali vengono aggiunti degli additivi 
(come i tensioattivi) che velocizzano i processi e favoriscono la formazione di una schiuma.
E’ proprio l’acqua il reagente che porta all’espansione della schiuma. Non vengono invece 
utilizzate materie prime tossiche per l’uomo o l’ambiente. La schiuma viene fatta solidificare 
in blocchi giganti per poi essere ritagliata oppure in stampi. Il materiale che si ottiene è 
resistente e flessibile. 
E’ così che nasce il materiale Memory Foam.

MEMORY FOAM
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DEDICATO A TE

LA SQUADRA VINCENTE

L’ESSENZIALE

TRE LINEE DI PRODOTTI
PER IL TUO BENESSERE
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FANCY

CLASSIC

TECHNIC

cod. 01 cod. 02 cod. 03

cod. 04 cod. 05 cod. 06

cod. 07 cod. 08 cod. 09

COVER
ILFATTAPPOSTA



cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09

INTERNO
MEMORY FOAM

MISURE
cm 27 x 25 x h8

CARATTERISTICHE
Cuscino cervicale  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

CERVICALE
TEXTURE VARIE

TESSUTO
POLIESTERE 

JAQUARD 
O ALVEOLARE
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cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09
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MISURE
cm 26 x 30 x h12

CARATTERISTICHE
Cuscino lombare  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER  
Cartone 25 pezzi

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE

INTERNO
WATER FOAM

LOMBARE
TEXTURE VARIE



cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09
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INTERNO
MEMORY FOAM

TESSUTO
POLIESTERE

JAQUARD 
O ALVEOLARE

 BASE
ANTISCIVOLO

MISURE
cm 40 x 30 x h15

PLANTARE
TEXTURE VARIE

CARATTERISTICHE
Cuscino plantare  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 20 pezzi



cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09

10 MULTIUSO
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 40 x 27 x h10

CARATTERISTICHE
Cuscino multiuso  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE

INTERNO
MEMORY FOAM



INTERNO
MEMORY FOAM

TESSUTO
POLIESTERE

JAQUARD 
O ALVEOLARE

MISURE
cm 22 x 21 x h7/13

GAMBE E SCHIENA 
TEXTURE VARIE

CARATTERISTICHE
Cuscino gambe e schiena   

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09
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3 IN 1
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 45 x 28 x h10

CARATTERISTICHE
Cuscino 3 in 1  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 20 pezzi

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE

INTERNO
MEMORY FOAM

cod. 01 cod. 02 cod. 03 cod. 04 cod. 05 cod. 06 cod. 07 cod. 08 cod. 09
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cod. 01

cod. 02

COVER
NAZIONALE ITALIANA





cod. 01

cod. 02

14 CERVICALE
NAZIONALE ITALIANA

MISURE
cm 27 x 25 x h8

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE

INTERNO
MEMORY FOAM

CARATTERISTICHE
Cuscino cervicale 

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

CONFEZIONE
Cartone 25 pezzi



INTERNO
MEMORY FOAM

TESSUTO
POLIESTERE

JAQUARD
O ALVEOLARE

MISURE
cm 26 x 30 x h12

LOMBARE
TEXTURE VARIE

CARATTERISTICHE
Cuscino lombare  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

cod. 01

cod. 02
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MISURE
cm 40 x 27 x h10

CARATTERISTICHE
Cuscino multiuso 

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

INTERNO
MEMORY FOAM

MULTIUSO
TEXTURE VARIE

cod. 01

cod. 02

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE

16



17

INTERNO
MEMORY FOAM

MISURE
cm 22 x 21 x h7/13

GAMBE E SCHIENA
TEXTURE VARIE

CARATTERISTICHE
Cuscino gambe e schiena

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

cod. 01

cod. 02

TESSUTO
POLIESTERE

JAQUARD
O ALVEOLARE



3 IN 1
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 45 x 28 x h10

CARATTERISTICHE
Cuscino 3 in 1  

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 20 pezzi

INTERNO
MEMORY FOAM

cod. 01

cod. 02

18

TESSUTO
POLIESTERE
JAQUARD
O ALVEOLARE
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Square Design
cod. 01

Flowers
cod. 02

Antistress Bi
cod. 03

COVER
BASIC



cod. 01

cod. 02

cod. 03

CERVICALE
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 27 x 25 x h8

TESSUTO
POLIESTERE

CARATTERISTICHE
Cuscino cervicale 

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

INTERNO
WATER FOAM
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cod. 01

cod. 02

cod. 03

MULTIUSO
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 40 x 27 x h10

TESSUTO
POLIESTERE

CARATTERISTICHE
Cuscino multiuso 

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto
in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

INTERNO
WATER FOAM
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GAMBE E SCHIENA
TEXTURE VARIE

MISURE
cm 22 x 21 x h7/13

TESSUTO
POLIESTERE

CARATTERISTICHE
Cuscino gambe e schiena

RIVESTIMENTO
Con zip, sfoderabile e lavabile

IMBALLO
Confezionato con cavallotto

in cartoncino riciclato

MASTER
Cartone 25 pezzi

INTERNO
WATER FOAM

cod. 01

cod. 02

cod. 03
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BASIC

PACKAGING
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PALLBOX
MULTIUSO
+ MATERASSI

CM 70X40X86H
CARTONE PRESSATO
CON CROWNER

ESPOSITORE
HIGHWAY

MULTIUSO

CM 60X45X180H
CARTONE PRESSATO

CON CROWNER

ESPOSITORE

PORTA GUANCIALI

CM 76X61X180H
CARTONE PRESSATO

CON CROWNER

A SCALE

ESPOSITORI
24



CONDIZIONI DI VENDITA

OFFERTE
Le offerte non ci impegnano ad effettuare la relativa fornitura.

MODIFICHE E PRODOTTI
Le descrizioni, le illustrazioni, i dettagli, le misure, i pesi o altri riferimenti presenti nel listino sono esposti a titolo dimostrativo e non sono impegnativi. Ci riserviamo il 
diritto di apportare eventuali varizioni alla fornitura che non ne diminuiranno la validità e la qualità.

ORDINI
Gli ordini sono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la KASAWAY alla consegna anche parziale dell’ordine. Gli ordini sono validi solo se confermati per 
iscritto. I contratti conclusi dagli Agenti sono validi solo se accettati da KASAWAY. Con il conferimento dell’ordine il Cliente accetta pienamente e tacitamente tutte le 
nostre condizioni di vendita e di consegna qui esposte.
PREZZI

Si intendono per merce franco partenza nostro magazzino, salvo diversa pattuizione concordata in sede di definizione dell’ordine. Possono subire variazioni e sono 
impegna-tivi solo se confermati per iscritto. Non includono tasse.

CONSEGNE
Il termine di consegna non costituisce elemento essenziale del contratto di fornitura; difficoltà di consegna, dovuta a gravi motivi imprevisti all’atto della conferma, ci 
auto-rizzano alla risoluzione del contratto senza responsabilità di nessun genere. Ci riserviamo il diritto di effettuare le consegne in una o più spedizioni. Nel caso di 
pagamento anticipato, non verrà effettuata nessuna consegna prima del ricevimento del pagamento.

SPEDIZIONI
Vengono effettuate in porto assegnato salvo accordi particolari. Salvo diversa pattuizione concordata in sede di accettazione dell’ordine, la spedizione verrà effettuata 
nel modo da noi ritenuto più opportuno, senza che ciò possa dare luogo a reclami di sorta.

RECLAMI
Tutti i reclami riguardanti la merce, ivi compresi quelli riguardanti il numero, difetti e difformità, devono essere fatti per iscritto ed a pena di decadenza entro 8 giorni 
dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI
La merce è di nostra proprietà fino al suo pagamento che deve essere effettuato entro i termini stabiliti direttamente al nostro domicilio. Trascorse le scadenze con-
venute saranno conteggiati gli interessi di mora. Il ritardato pagamanto ci autorizza a sospendere senza preavviso la fornitura. Gli agenti e i rappresentanti non hanno 
autorità di riscuotere crediti salvo diverso accordo.

OFFERS
The offers do not commit us to make the relative supply.

MODIFICATIONS AND PRODUCTS
The descriptions, illustrations, details, measurements, weights or other references in the list are displayed for demonstration purposes and are not binding. We reserve 
the right to make changes to the supply that will not diminish its validity and quality.

ORDERS
Orders are assumed as a reservation and do not bind KASAWAY even partially delivering the order. Orders are valid only if confirmed in writing. The contracts conclu-
ded by the Agents are valid only if accepted by KASAWAY. By placing the order, the Customer fully and tacitly accepts all our conditions of sale and delivery set forth 
herein.

PRICES
They are intended for goods ex-departure from our warehouse, unless otherwise agreed in the order definition of the order. They can undergo variations and are 
binding only if confirmed in writing. They do not include taxes.

DELIVERIES
The delivery term is not an essential element of the supply contract; Delivery difficulties, due to serious unforeseen reasons when confirming, authorize us to terminate 
the contract without liability of any kind. We reserve the right to make deliveries in one or more shipments. In the case of advance payment, no delivery will be made 
before receipt of payment.

SHIPMENTS
They are made in assigned port unless special agreements. Unless otherwise agreed upon acceptance of the order, the shipment will be made in the way we consider 
most appropriate, without this giving rise to complaints of any kind.

COMPLAINTS
All claims concerning the goods, including those concerning the number, defects and discrepancies, must be made in writing and under penalty of forfeiture within 8 
days from receipt of the goods.

PAYMENTS
The goods are our property until their payment, which must be made within the terms established directly at our domicile. After the agreed deadlines, interest on late 
payments will be calculated. Late payment authorizes us to suspend the supply without prior notice. Agents and representatives have no authority 
to collect claims unless otherwise agreed.

Kasaway Srl
Via Nichini 4 28028 Pettenasco (No) Italy

tel: +39 0323 086571
customer@kasaway.it

www.kasaway.it
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