
Ero steso sulla spiaggia, la testa appoggiata ad un 

asciugamano arrotolato, quando ho avuto una rivelazione: 

non esistono cuscini da spiaggia! Non me ne capacitavo... 

Ovunque ci si stenda ci sono dei cuscini, perché non in 

spiaggia?

Non ce ne sono perché le spiagge sono luoghi umidi e 

ventosi, e i cuscini sono oggetti morbidi e leggeri: 

si rovinerebbero o verrebbero portati via dal vento. 

E fu proprio in quel momento che mi venne l'idea del 

Cuscino da Spiaggia Ballast: un cuscino resistente alle 

intemperie che può essere "zavorrato" riempiendone 

l'apposita tasca con una palettata di sabbia. Voilà! 

Questa soluzione semplice e ispirata dalla natura ci 

permette di avere ciò che abbiamo sempre desiderato 

(e che da sempre meritiamo!): un cuscino in spiaggia. 

O, come ci piace chiamarlo, un potente concilia-sonno!

Grazie per aver acquistato il nostro Cuscino da Spiaggia 

Ballast! Ci auguriamo che possa rendere la tua vita più 

comoda e rilassante.

Saluti,

Brian Kirk, ADC

Amministratore Delegato per il Comfort

PSST! LE ISTRUZIONI PER L'USO SONO ALL'INTERNO.
E POI I KIWI SONO DELIZIOSI.

Per le indicazioni complete sull'uso e la manutenzione 

del cuscino, visita il sito Ballastgear.com
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Rinfrescati nelle giornate estive 

con il nostro sacchetto in gel 

refrigerante appositamente 

progettato. Tienilo nella borsa 

frigo fino a quando non è 

deliziosamente freddo, poi infilalo 

nell'apposita tasca del cuscino 

Ballast: è posizionata in modo da 

portare il massimo refrigerio alla 

base del collo. Venduto 

separatamente, ma non ti pentirai 

dell'acquisto!

UTILIZZO CON IL SACCHETTO REFRIGERANTE 
BALLAST

Portalo con te alla prossima 

avventura

Inserisci il cuscino nella tasca

Ripiegane i lati verso il centro, 

quindi ripiegalo ancora a metà 

in direzione della tasca

Sgonfia e appiattisci 

completamente il cuscino

La tasca per la sabbia può essere utilizzata anche come 

pratica custodia compatta: quando hai finito di utilizzare 

il cuscino, puoi riporlo ripiegato nella sua tasca. 

COME RIPORRE IL CUSCINO

Posiziona il cuscino su un telo o su un asciugamano, 
non direttamente sulla sabbia.

Stenditi e rilassati

Fissa gli anelli alle apposite clip 

ai lati del cuscino

Ripiega due volte il bordo 

superiore della tasca

Riempi la tasca con una 

palettata di sabbia o un 

oggetto piccolo e pesante

COME "ZAVORRARE" IL CUSCINO

Premi e ruota il pulsante per cambiare impostazione.

SGONFIAGGIO

Fa uscire tutta l'aria 

permettendoti di 

sgonfiare e ripiegare 

il cuscino.

GONFIAGGIO

Blocca la fuoriuscita dell'aria 

mentre gonfi il cuscino. 

Premi il pulsante per 

regolare il livello di comfort.

La pratica valvola dell'aria ha due impostazioni:

VALVOLA REGOLABILE


