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Cashmere e speciali tecnofibre “high resilience” sono le materie 
prime impiegate per la realizzazione di questo innovativo tessuto  
climatizzato e lavabile. Le proprietà termo-regolatrici e igroscopi-
che del cashmere, unite alla elevata traspirabilità delle fibre vegeta-
li impiegate, garantiscono un corretto microclima in ogni stagione. 
Inoltre, la particolare struttura a sezione cava delle tecnofibre 
consente una elevata circolazione dell’aria e il conseguente rapido 
smaltimento dell’umidità in eccesso. Il tessuto, realizzato con 
pregiati filati a 3 colori, è protetto con trattamenti dalle spiccate 
proprietà anti-batteriche, anti-statiche e anti-acaro. Resiste ai 
lavaggi e assicura un’igiene duratura nel tempo. Curato nei minimi 
dettagli, il rivestimento è divisibile, bordato con fascia laterale in 
alcantara con trapuntata ad ultrasuoni con effetto capitonè. 
Trapuntatura del pannello a stella grande imbottita in fibra di 
poliestere anallergica da 400 gr. al mq. Dal lato inferiore presenta 
un tessuto anallergico e anti-scivolo. Telina con rifinitura antipil-
ling, volta ad eliminare la formazione di palline sulla superficie del 
tessuto. Inoltre, è dotato di 4 comode maniglie, ricamate e cucite 
sulle fasce laterali, per garantire un facile spostamento.

LAVORAZIONE:  Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con
bordino e fascia laterale in alcantara. La tecnologia ad ultrasuini 
migliora la tenuta del tessuto eliminando la possibilità di scucitura 
del filo; rende inoltre la superficie chiaramente impressa ottenendo 
un gradevole effetto tridimensionale. 

TRAPUNTATURA: A stella grande.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere Anallergica da 400 gr. al mq. 
con telina con rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione 
di palline sulla superficie del tessuto.

MISURE DISPONIBILI: Standard e fuori misura.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.
Utilizzabile su lastre di h 22 di spessore.

CASHMERE

ANTIACARIANALLERGICO
ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

MANIGLIE TRASPIRANTE

MATERIE PRIME CERTIFICATE: OEKO-TEX STANDARD 100.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche.
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