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È un tessuto dalle alte prestazioni che utilizza fibre naturali, per 
ottenere prestazioni di resistenza e freschezza ineguagliabili. Grazie 
alla fibra cava, il tessuto risulta caldo d’inverno e fresco d’estate. Tra 
tutti i tessuti naturali è quello più resistente sia al degrado che alle 
tensioni meccaniche (strappi), nella misura di 3 volte superiore al 
cotone. Inoltre, il Lino-Canapa ha un’ottima capacità di assorbire 
l'umidità; è un tessuto anallergico; resiste al calore e all'esposizione 
della luce; è inattaccabile da muffe, funghi e tarme.
È un tessuto estremamente confortevole che regala una sensazione 
di freschezza. Morbido, leggero ed areato risulta naturale al tatto. 
Trattandosi di fibra ecologica e medicale, questo materiale possiede 
caratteristiche anallergiche. Il tessuto in lino è una materia sana, non 
irrita la pelle ed è stata altresì dimostrata l’azione benefica che esercita 
per la remissione di talune affezioni dermatologiche. Antistatico, non 
attira la polvere, non si degrada all’uso. Rispetto a tutte le fibre tessili, 
il lino è la fibra che maggiormente rispetta l’ambiente.
La sua coltivazione preserva il suolo, la trasformazione non nuoce 
all’ecosistema ed i prodotti che ne derivano sono biodegradabili.
Il guscio è divisibile, realizzato all’italiana, presenta una trapuntatura 
a bandiera imbottita in fibra di poliestere anallergica e telina con 

rifinitura anti-pilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla 
superficie del tessuto. Fasce laterali con trapuntatura ad ultrasuoni. 
Inoltre, è dotato di 4 comode maniglie, cucite sulle fasce laterali, per 
garantire un facile spostamento.

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato 
all’Italiana. 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 bandiera.

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 20 e 22 di spessore.

LINO-CANAPA

ANTIACARIANALLERGICO
ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

MANIGLIE ECOLOGICO 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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