Imbottitura multistrato accoppiata in cardatura e
termolegata.

Multilayer filling joined through a process of carding and
thermo-bonded.

Imbottitura climatizzata reversibile, progettata per ottenere
un prodotto per il letto traspirante, con prestazioni non
solo di comfort relativo e di freschezza/calore, ma anche
di controllo e gestione del microclima del materasso.

Reversible climate-controlled filling, designed to obtain a
breathable product, which allows not only high comfort
and freshness/warmth performances, but also the control
and management of the mattress’ microclimate.

Esclusivo e rivoluzionario sistema di imbottitura che
unisce il benessere delle fibre naturali al comfort delle
fibre tecnologiche.
Ogni strato gioca un ruolo importante.

Exclusive and revolutionary wadding system that joins
wellness deriving from natural fibres with the comfort
offered by technological fibres.
Each layer plays an important role.

Gli strati esterni, normalmente più a contatto con il corpo,
costituiti da lana e cotone, o da fibre naturali diverse, hanno
la funzione principale di raccogliere l’umidità dispersa dal
corpo durante il riposo e trasferirla allo strato interno.

The external layers, which are made of wool and cotton or
different natural fibres and are in contact with the body, have
the main function of collecting moisture released from the
body during sleep and transferring it to the internal layer.
In this way the external layers maintain the right balance,
without transmitting any sensation of dampness.

In questo modo gli strati esterni mantengono il giusto
equilibrio, senza trasmettere sensazioni di umidità.
Lo strato interno è invece composto da fibre tecniche
di ultima generazione: ad una fibra di poliestere cava e
siliconata, dalle particolari caratteristiche di voluminosità,
resilienza e portanza, viene aggiunta una fibra di cellulosa,
il Lyocell. Questa fibra derivata dalla lavorazione della polpa
del legno, essendo idrofila, assorbe l’umidità trasmessa
dallo strato superiore e la trasporta verso l’esterno.

Otherwise, the internal layer is made of the latest technical
fibres: a holed and silicon-treated polyester fibre, with
particular characteristics such as volume, resilience and
carrying capacity, is joined to a cellulose fibre, which
is called Lyocell. This fibre comes from the processing
of wood pulp, and since it is absorbent it imbibes the
dampness transmitted from the upper layer and transports
it to the outside.

