
Boule d’acqua calda 
FASHY

Le borse d’acqua calda FASHY sono concepite 

per offrire il massimo del comfort e della 

sicurezza per grandi e piccini.

Tutti i prodotti rispecchiano i più alti standard 

di qualità e sicurezza e la produzione è 

certificata e controllota secondo gli standard 

inglesi TUV B.S.1970:2012.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Apertura extra large 29 mm

 Produzione certificata TUV

 Esclusiva tecnica di chiusura brevettata

senza guarnizione che, nel tempo, potrebbe

consumarsi e causare perdite d’acqua

 Borsa pressofusa integralmente

 Materiale completamente  

inodore e riciclabile

 Colori brillanti nel tempo  

e che non scoloriscono

 Esclusivi design e rivestimenti

 Design e progettazione tedesca
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Borse d’acqua calda

67

Borsa d’acqua calda base
Art. F6420

Borsa d’acqua calda 3d wave
Art F6446

Borsa d’acqua calda “flow” effetto perlato
Art F6461

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri 

 

Colori  21 antracite - 42 rosso - 54 blu

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A wave 3d - Lato B wave 3d

Il disegno cristalli attenua e ridistribuisce il calore

 
Colori  12 argento* - 36 bronzo* - 45 fuxia - 67 smeraldo

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Onda - Lato B Onda

Elegante disegno ondulato in materiale dall’effetto perlato

 
Colori  28 taupe - 47 corallo - 59 acqua

Rif. n.  210590Rif. n.  210690

Rif. n.  210490

Borsa d’acqua calda “onda” attenua-calore
Art. F6437

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Onda - Lato B Quadri

Il lato Onda attenua e ridistribuisce il calore

 
Colori  21 antracite - 42 rosso - 54 blu

Rif. n.  210570



Borse d’acqua calda con rivestimento
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Borsa d’acqua calda rivestita in pile
Art. F6530

Borsa d’acqua calda rivestita in tessuto fantasia Perù
Art. F6757

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in tessuto lavabile rimovibile fantasia “Perù”, lavabile 

 
Colori  25 Perù

Rif. n.  210920

Rif. n.  210690

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in morbido pile rimovibile e lavabile

 
Colori  21 antracite - 42 rosso - 54 blu

Borsa d’acqua calda con rivestimento scozzese
Art. F6536

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in tessuto scozzese rimovibile, lavabile

Colori  50 azzurro e fuxia (foto grande) 
 54 navy* (in basso) - 59 blu e corallo (in alto)

Rif. n.  210790

Borsa d’acqua calda cuore rivestita in morbido pile
Art. F6522

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 0,7 itri

Simpatico design a cuore con rivestimento in morbido pile rimovibile 

e lavabile

Cover 70% cotone 30% poliestere 

Colori  40 Rosso

Rif. n.  210690
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Borse d’acqua calda con rivestimento
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Borsa d’acqua con cover velvet con design
Art. F67358 (foglia)

Rif. n.  210950 

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in morbido tessuto velvet rimovibile e lavabile 

Colori  60 petrolio (foglia) - 44 rosa (ananas)

Boule acqua calda fantasia formato portatile
Art. F67301* (righe)            Art. F67213* (cerchi)

Pocket Size - Ideale da viaggio

Rif. n.  210490*                         Rif. n.  210490*

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 0,8 Litri

Lato A Quadri - Lato B Onde

Rivestimenti fashion con morbida cover a righe e cerchi, 

formato tascabile trasportabile anche in borsa

Borse d’acqua calda con rivestimento soft colorato
Art. F6712

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in morbido pile rimovibile e lavabile

 
Colori  32 giallo - 47 corallo - 51 azzurro - 66 verde

Rif. n.  210760

Borsa d’acqua calda rivestita in maglia grossa
Art. F67353 (treccia)                     Art. F67350 (righe)

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimenti fashion in maglia extramorbida  e voluminosa con 

differenti design. poliacrilico 100%

Colori  50 blu (treccia) - 34 rosso (righe)

Rif. n.  211370                               Rif. n.  211220



Borse d’acqua calda con rivestimento

70

Borsa d’acqua calda extrasoft
Art. F67327*

Borsa d’acqua rivestimenti vari
Art. F67309*  Art. F67308*   Art. F67310*

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificate TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in pile o finta pelliccia di alta qualità con differenti 

design. Cover rimovibili e lavabili

Rif.  210990*

Rif. n.  210820

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in morbido tessuto alta qualità rimovibile e lavabile

Colori  26 panna (pon pon)

Borsa d’acqua rivestimenti  veri LUX 
Art. F67224*   Art. F67330*   Art. F67334* 

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri

Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in pile o finta pelliccia di alta qualità con differenti 

design. Cover rimovibili e lavabili

Rif. n.  211090* 

Rif. n.  210960

Boule “Paillettes” reverse scrivente
Art. F67333*

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 2.0 Litri - Lato A Quadri - Lato B Quadri

Rivestimento in tessuto pile (retro) e paillette (fronte). Le paillette 

sono reversibili permettendo l’alternanza di nero e argento rendendo 

possibili tinte uniformi e giochi di design

Colori  20 nero/argento
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Fasce e cuscini riscaldanti
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Cuscino riscaldante Anallergico
Art. F63900

Rif. n.  210680Rif. n.  210450

Dimensioni: (63902 grande 15x49cm)   -  (63900 piccolo 19x20cm)

Rivestimento rimovibile lavabile 94% Poliestere 6% cotone 

Riempimento interno sfere di silice anallergico

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Certificazione Oeko-tex Standard 100

Rif. n.  210970Rif. n.  210930                                Rif. n.  211190

Dimensioni 29cm x 38cm circa

Fascia in plastica estremamente flessibile con lavorazione velour per 

un contatto piu soffice con la pelle. Riempimento interno con gel di 

terra di brughiera dalle alte capacità termiche

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Con piacevole profumazione di lavanda

Fascia cervicale riscaldante con gel di brughiera 
Art. F6301

Dimensioni 17cm x 50cm (rettangolo) - 48 cm x 35 cm (cervicale) 

Rivestimento rimovibile e lavabile 100% poliestere 

Riempimento interno con semi di colza e fodera cotone

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Certificazione Oeko-tex Standard 100

Dimensioni: 19x20cm 

Riempimento interno con semi di ciliegio

Cover 100% cotone fissa

Certificazione Oeko-tex Standard 100

Colori  22 bianco/nero - 41 rosso* - 65 petrolio

Fasce riscaldanti lombare e cervicale con semi di colza
Art. F6341                                  Art. F6351

Cuscino riscaldante con semi di ciliegia ECO
Art. F6333



Borse d’acqua calda con rivestimento

72

Pupazzi peluche con borsa d’acqua calda rimovibile
Art. F65236 (pesciolino)                      Art. F65234 (balena)

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 0,8 Litri

Lato A Quadri - Lato B Onde

La borsa d’acqua calda all’interno è rimuovibile e i peluche lavabili 

separatamente

Rif.  211090                                         Rif.  211230

Pupazzi peluche con borsa d’acqua calda rimovibile
Art. F6555* (pecorella)                      Art. F65200* (riccio)

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 0,8 Litri

Lato A Quadri - Lato B Onde

La borsa d’acqua calda all’interno è rimuovibile e i peluche lavabili 

separatamente

Rif. n.  211190

FASHY for kids
Le borse d’acqua calda e i cuscini 

riscaldanti FASHY for kids sono 

concepite e progettate per garantire 

il massimo della sicurezza,  

per i più piccoli.

Tessuti morbidi,  

chiusure ermetiche e simpatici 

design fanno della linea FASHY for 

kids il compagno ideale e sicuro  

per scaldare i momenti  

con i tuoi bambini.

Borse d’acqua calda baby
Art. F65196 (nuvola)  Art. F65220 (coniglio)

Antiodore, tappo con chiusura antiperdita brevettato, certificata TUV

Capacità 0.8 Litri

Boule d’acqua calda bimbo con tessuto 80%poliestere 20% cotone 

estremamente morbido, rimovibile e lavabile

Rif. n.  210820                   Rif. n.  210950
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Wärme zum wohlfühlen
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Pack riscaldante con semi di ciliegia e colza
Art. F63051 (pesce)       Art. F63516 (riccio) 

Cuscini riscaldabili a forma di giraffa e pulcino in morbido tessuto 

fleece (cotone e poliestere), piacevole al tatto per i bambini.  

Pack riscaldabili con semi di colza all’interno. I pack sono rimovibili  

per facilitare il lavaggio dei peluche.

Dimensioni: giraffa (41x17cm) pulcino (18x16cm)

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Cuscino riscaldante in morbido tessuto poliestere e cotone. 

Cover rimovibile e lavabile. Riempimento con semi di ciliegia (riccio)  

e di colza (tartaruga).

 Dimensioni: pesce (25x15 cm), tartaruga  (32x25cm), riccio (26x12 cm)

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Rif. n.  210750                Rif. n.  210450Rif. n.  211170                            Rif. n.  210670

Pack riscaldante giraffa e pulcino
Art. F63029* (giraffa)                  Art. F63023 (pulcino)

Rif. n.  211360                                  Rif. n.  211090 Rif. n.  211190 (set) - 210238 (cad) 

Pack riscaldante drago e foca
Art. F63053 (draghetto)                  Art. F63052 (foca)

Set di 5 pack riscaldanti misti (Packaging individuale)
Art. F6304

Cuscini riscaldabili a forma di drago e di foca in morbido tessuto 

fleece (cotone e poliestere), piacevole al tatto per i bambini.  

Pack riscaldabili con semi di colza all’interno. I pack sono rimovibili  

per facilitare il lavaggio dei peluche.

Dimensioni: drago (29x20cm) foca (27x19 cm)

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale

Set composto da 5 pack riscaldabili con rivestimento non sfoderabile 

in 100% cotone. Vengono consegnati in una busta contenente i 5 

pack imballati individualmente e possono in seguito essere rivenduti 

singolarmente.

Dimensioni (12x12 cm)

Riscaldabile in forno microonde o tradizionale
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Tecnologia  
caldo/freddo
Tecnologia innovativa caldo-freddo: le perle in 

gel permettono ai pad, una volta congelati, di 

rimanere meno rigidi così da aderire bene alla 

zona di applicazione.

Impacco Freddo: in congelatore o frigorifero. 

Per ridurre ematomi, gonfiore o dolore associati 

ad un trauma, a lesioni a muscoli, tendini o 

articolazioni. Per lenire dolore ai denti, mal di testa 

e febbre, gonfiore per punture di insetti.

Impacco Caldo: nel microonde. Per sciogliere 

muscoli contratti, alleviare spasmi muscolari, 

facilitare il rilassamento e lenire il dolore causato 

da artriti e sinusiti. Cintura elastica per fissare il 

pad sulla zona di applicazione. Lato in tessuto per 

rendere più confortevole il contatto con la pelle.

Espositore disponibile

Rif. n.  210430

Pad multiuso adatto a qualsiasi parte del corpo. Il formato consente di 

adattarsi ad ogni parte. Un lato in morbido tessuto pile.

Riscaldabile e raffreddabile in frigorifero

Con velcro di posizionamento in morbido tessuto

Dimensioni circa 12x19 cm

Pad multiuso caldo/freddo
Art. F63404
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Wärme zum wohlfühlen
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Fascia caldo/freddo zona lombare 
Art. F63402

Pack a fascia rettangolare adatta all’utilizzo come fascia lombare ma 

anche adattabile ad altre parti. Le dimensioni generose consentono il 

trattamento di un’area ampia. Un lato in morbido tessuto pile.

Riscaldabile e raffreddabile in frigorifero

Con velcro di posizionamento in morbido tessuto

Dimensioni circa 45x15 cm

Rif. n.  201050

Fascia caldo/freddo per zona cervicale
Art. F63401*

Fascia cervicale sagomata per seguire e adattarsi maggiormente alla 

zona cervicale e ottimizzare lo scambio di temperatura con l’area di 

applicazione. Un lato in morbido tessuto pile.

Riscaldabile e raffreddabile in frigorifero

Con velcro di posizionamento in morbido tessuto

Dimensioni circa 30x15 cm

Rif. n.  210790

Maschera caldo/freddo per occhi e fronte
Art. F63400

La maschera per gli occhi e la fronte. Rilassa e calma l’area degli 

occhi e crea una sensazione di benessere in tutta la zona di utilizzo. 

Rinfresca e rivitalizza gli occhi. Un lato in morbido tessuto pile.

Riscaldabile e raffreddabile in frigorifero

Con velcro di posizionamento in morbido tessuto

Dimensioni circa 22x12 cm

Rif. n.  210480Rif. n.  210830

Ginocchiera forata e sagomata per seguire e adattarsi maggiormente 

all’articolazione e ottimizzare lo scambio di temperatura con il 

ginocchio. Un lato in morbido tessuto pile.

Riscaldabile e raffreddabile in frigorifero

Con velcro di posizionamento in morbido tessuto

Dimensioni circa 30x21 cm

Ginocchiera caldo/freddo
Art. F63403


