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Il piacere di un riposo all’insegna dell’esclusività. Contraddistinta 
come materiale degno di imperatori e re, la seta è, anche oggi, un 
elemento che conserva intatta la bellezza e la luminosità di un 
privilegio. La seta riflette la luce in modo unico, cambiando colore 
a seconda della illuminazione, con una infinita varietà di sfumatu-
re. L’elasticità del filo di seta conferisce al tessuto una particolare 
resistenza e risulta sempre fresco al contatto con la pelle. Il 
benessere ed il piacere del riposo sono rafforzati anche dalle 
qualità organolettiche della fibra: anallergica e igroscopica, tale 
materiale è capace di assorbire un alto grado di umidità. Riposare 
su di un materasso prodotto con questo tessuto dona una sensa-
zione estremamente piacevole. Il tatto, la brillantezza e la morbi-
dezza di questo tessuto trasmettono una naturale ed indimenti-
cabile sensazione di benessere e piacere. Il rivestimento è 
divisibile, bordato con fascia in elegante tessuto Alcantara 
trapuntata ad ultrasuoni con effetto capitonè. Pannello superiore 
trapuntato con disegno a stella grande, con imbottitura in fibra di 
poliestere anallergica e telina con rifinitura anti-pilling, rivolta ad 
eliminare la formazione di palline sulla superficie del tessuto. 
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 con
bordino e fascia in elegante tessuto Alcantara nella parte inferiore. 
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 anti-pilling, 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.

SETA

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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