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“C’è chi sogna la propria vita

e chi fa della propria vita un sogno”







ALL’AVANGUARDIA NELLA SCIENZA DEL SONNO

MED1994 nasce a Vicenza nel 1994 e ha come 
mission la progettazione di idee per migliorare il 
benessere quotidiano delle persone. L’Azienda, 
anche se pur con una breve vita alle spalle, ha 
trasformato il classico mondo del piumino in un 
vero e proprio terreno di avanguardia, grazie ad 
anni di lavoro ricchi di grande passione e animati 
da una continua ricerca per ottenere sempre 
il meglio. Le certificazioni conseguite sono la 
conferma, attraverso la tangibilità dei risultati, 
di quanto da sempre sostenuto con il motto  
“SI PUO’ FARE…”. L’alta qualità dei materiali 
utilizzati, l’estrema attenzione dei particolari che 
contraddistingue ancora oggi il MADE IN ITALY 

e i processi lavorativi artigianali, che in alcuni 
passaggi sono ancora eseguiti a mano come si 
faceva una volta, trasformano le nostre idee in 
opere d’arte di altissima qualità. Siamo quindi 
orgogliosi di presentare il nostro catalogo “DREAM 
IS IN THE AIR” che coniuga le parole SOGNO e 
ARIA, che racchiudono la sintesi di anni di studio 
della SCIENZA DEL SONNO il cui risultato finale 
si sintetizza nel SISTEMA ARIA®. Coprimaterassi, 
piumini e cuscini di eccellenza, pensati e realizzati 
in Italia, che danno vita alle COLLEZIONI PIUMA e 
FIBRA.
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SOFT TECH FROM NATURE



La nostra civiltà è dominata dall’alta tecnologia, 
il cui principale obiettivo è quello di migliorare le 
macchine, accelerare i processi e ridurre sempre 
più tempi e costi. L’alta tecnologia è così sofisticata 
che, in molti casi, non solo ha rimpiazzato il 
lavoro dell’uomo, ma addirittura ne ha vanificato 
il pensiero. E così oggi ci ritroviamo a vivere una 
vita alienata, veloce e frenetica, circondati da 
automatismi di ogni genere. Tutto ciò va in conflitto 
con il ritmo della Natura, che da sempre regola i 
nostri ritmi e, così come l’alternarsi delle stagioni. 

È proprio partendo da questo pensiero che MED1994, 
più di vent’anni fa, decise di dedicarsi a un nuovo 
tipo di ricerca, avendo in mente un unico obiettivo: 
il benessere delle persone. La riflessione ha dato 
vita a una filosofia che possiamo riassumere in 
quattro semplice parole: soft tech from nature.
Cos’è la tecnologia soffice? MED1994 cerca 
ispirazione unicamente dalla Natura perché è lì 
che si trovano le invenzioni più geniali. Dall’attenta 
osservazione dei suoi fenomeni nascono così le 
idee che danno vita ai nostri progetti. Potrete 

trovare la filosofia soft tech from nature nell’anima 
di ogni nostro prodotto, innovativo ma naturale 
e interamente dedicato all’armonioso equilibrio 
di corpo e mente. Non è nelle nostre parole, ma 
nell’impegno di una ventennale ricerca che la nostra 
credibilità trova conferma. I risultati di MED1994 
sono prova tangibile di un’eccellenza qualitativa 
che non ha mai avuto fretta di arrivare al meglio, 
per consegnarlo a voi.
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SISTEMA ARIA®

Il SISTEMA ARIA® nasce dalla ricerca e dallo 
sviluppo di un progetto la cui mission era risolvere 
il problema del “classico effetto bagnato durante la 
quotidianità notturna”, sostanzialmente eliminare 
l’umidità che il nostro corpo rilascia mentre 
riposiamo e che inevitabilmente ci accompagna 
durante tutta la notte con ovvi effetti negativi sul 
nostro benessere. Nello specifico, durante la notte 
il corpo umano rilascia un quantitativo di liquidi 
pari a 0,3-0,6 litri. Per fruire di un riposo piacevole 
e salutare è necessario un clima caldo e asciutto 
in cui l’umidità venga rimossa velocemente e 
una condizione termica con la minor dispersione 
possibile poiché, in caso contrario, si andrebbe a 
formare il cosiddetto “ponte di freddo” che crea 
una perdita di calore con conseguente diminuzione 
della qualità del riposo. Nasce così il SISTEMA 

ARIA® che attraverso l’intuizione di costruire 
all’interno di ogni prodotto uno strato libero, crea 
una sospensione attiva che favorisce la fuoriuscita 
dell’aria ricca di umidità agevolando così il ricambio 
con quella asciutta e pulita. L’effetto “fisarmonica” 
sullo strato interno d’aria, dovuto agli innumerevoli 
movimenti che il nostro corpo inconsciamente fa 
durante il riposo, perfeziona il SISTEMA ARIA® 
garantendo tutta la notte un corretto comfort e 
una perfetta traspirabilità e termoregolazione in 
OGNI STAGIONE DELL’ ANNO. Questo particolare 
SISTEMA brevettato ha permesso, inoltre, di 
risolvere l’annoso problema della scelta del giusto 
GRADO DI CALORE (leggerezza o pesantezza del 
prodotto), solitamente guidata da parametri come 
capacità termica e punti di calore, semplificando il 
tutto in un unico prodotto. 

I risultati ottenuti attraverso il continuo lavoro 
svolto in collaborazione con Università Italiane e 
centri specialistici all’avanguardia confermano, in 
termini di miglioramento della qualità della vita 
di persone affette da gravi patologie, la validità 
costruttiva del SISTEMA ARIA® permettendo di 
qualificare tutti i prodotti come dispositivi medici. 
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COLLEZIONE PIUMA

La collezione Piuma è una linea di accessori per 
il letto brevettati e realizzati con piumini d’oca 
originali vergini. Una produzione artigianale 
all’avanguardia, rigorosamente MADE IN ITALY, 
realizzata con tessuti innovativi e materiali 
naturali. Le tre linee che costituiscono la collezione 
Piuma generano prodotti unici nel loro genere per 
la costruzione e la qualità dei materiali. Per ogni 
prodotto, MED1994 utilizza esclusivamente piumini 
provenienti da regioni particolarmente fredde come 
quella Artica dove, grazie al clima particolarmente 
rigido, le oche sviluppano un piumaggio in grado 
di trattenere aria attraverso i canaletti che 
intercorrono tra le barbe e che vanno a creare una 
particolare struttura di milioni di microcamere 

d’aria.  MED1994 garantisce la trasparenza e la 
piena tracciabilità dell’intera filiera grazie alla 
certificazione RDS (Responsible Down Standard), 
assicurando inoltre – attraverso l’adesione allo 
standard Downpass – che la fornitura di piumini non 
proviene da animali vivi o maltrattati. La collezione 
Piuma, attraverso piumaggi selezionati, garantisce 
in modo straordinario e soprattutto duraturo, anche 
dopo numerosi lavaggi a 60°C, caratteristiche 
come COMFORT, LEGGEREZZA, TRASPIRABILITÀ 
e TERMOREGOLAZIONE, accompagnando il buon 
sonno ovunque. Le linee ARIA, AIRDREAMER e 
PIUMITO nascono per soddisfare tutti i tipi di 
esigenze, rimanendo sempre su un prodotto 
totalmente naturale. La particolare costruzione 

interna del SISTEMA ARIA® permette di dare ad 
ogni singolo prodotto, a prescindere dal peso, 
il massimo punteggio sotto il punto di vista di 
traspirabilità.
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ARIA



QUALITÀ DI UN ALTRO MONDO

Nel rigido clima delle regioni artiche canadesi, 

vivono nel loro habitat naturale alcune oche 

selvatiche. Da questo luogo, il loro manto di 

piumino, incredibilmente caldo e soffice, prende il 

nome di ALASKA. Per i nostri piumini della linea 

ARIA abbiamo deciso di utilizzare 100% piumino 

bianco vergine d’oca canadese proveniente da 

queste estreme regioni artiche per ottenere il 

massimo del risultato in termini di traspirabilità 

e termoregolazione con il minor peso possibile.  Il 

cotone 100% batista makò super leggero EXTRA 

SOFT ridefinisce il termine leggerezza, mentre il 

colore del bordo giallo evidenzia, in contrasto con 

il bianco candido del cotone, il senso del prezioso 

e ricercato. Al finissaggio, il trattamento agli 

ioni d’argento SILVER TOUCH garantisce in modo 

efficace e permanente un’azione antimicrobica, 

antiallergica e anti odore. La particolare costruzione 

a cassettoni sviluppata intorno al concetto del 

SISTEMA ARIA® eleva a livelli mai visti prima la 

termoregolazione e la traspirabilità, rendendo 

questo prodotto unico e confortevole.
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BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

IMBOTTITURA

NOMITE

DISPOSITIVO MEDICO

raso giallo

quattro stagioni (cassettoni)

75 gr/m2

Alaska

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

485 gr/m2

 SISTEMA ARIA®

√

135/100 nm

850

√

60° C

LINEA ARIA > COPRIMATERASSO
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TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE*

* Disponibile anche la versione light (quadri fissi) per la stagione estiva

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

NOMITE

OEKO - TEX

DISPOSITIVO MEDICO

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

193 gr/m2

raso giallo

invernale (cassettoni)

75 gr/m2

Alaska

 SISTEMA ARIA®

√

135/100 nm

850

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

√

60° C

LINEA ARIA > PIUMINO
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TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

SOSTEGNO INTERNO

LAVORAZIONE

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

342 gr/m2

raso giallo

quattro stagioni

75 gr/m2

Alaska

Airfibers in altezze variabili, estraibile

 SISTEMA ARIA®

SILVER TOUCH √

135/100 nm

850

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

NOMITE √

OEKO - TEX √

DISPOSITIVO MEDICO √

LAVAGGIO 60° C

LINEA ARIA > CUSCINO
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AIRDREAMER



UN TOCCO NELLA TRADIZIONE

Siberia significa “terra che dorme” e da questo 

concetto nasce AIRDREAMER, una linea di 

eccellenza costituita da un piumino pregiato 

proveniente dalla regione siberiana. L’oca siberiana, 

per difendersi da un clima estremamente rigido, 

sviluppa un piumino molto grande, che diventa 

la migliore barriera contro il freddo che si possa 

trovare in natura. La selezione di questo piumaggio 

-  100% piumino bianco vergine d’oca siberiano - ci 

permette di avere un piumino caldo, soffice, leggero 

ed esclusivo. Il cotone 100% batista makò leggero 

SOFT è nel mondo del piumino il cotone bianco 

della tradizione per eccellenza, caratterizzato, 

in questa linea, da un bordino blu. Al finissaggio, 

il trattamento agli ioni d’argento SILVER TOUCH 

garantisce in modo efficace e permanente 

un’azione antimicrobica, antiallergica e anti odore. 

La particolare costruzione a cassettoni sviluppata 

intorno al concetto del SISTEMA ARIA® eleva, a 

livelli mai visti prima, la TERMOREGOLAZIONE e la 

TRASPIRABILITÀ rendendo questo prodotto unico 

al mondo. 
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LINEA AIRDREAMER > COPRIMATERASSO
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BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

IMBOTTITURA

NOMITE

DISPOSITIVO MEDICO

raso blu

quattro stagioni (cassettoni)

85 gr/m2

Siberia

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco SOFT

485 gr/m2

 SISTEMA ARIA®

√

100/100 nm

770

√

60° C





LINEA AIRDREAMER > PIUMINO

27

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE*

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

NOMITE

OEKO - TEX

DISPOSITIVO MEDICO

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco SOFT

193 gr/m2

raso blu

invernale (cassettoni)

85 gr/m2

Siberia

 SISTEMA ARIA®

√

100/100 nm

770

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

√

60° C

* Disponibile anche la versione light (quadri fissi) per la stagione estiva





LINEA AIRDREAMER > CUSCINO

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

SOSTEGNO INTERNO

LAVORAZIONE

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

100% cotone batista makò bianco SOFT

342 gr/m2

raso blu

quattro stagioni

85 gr/m2

Siberia

Airfibers in altezze variabili, estraibile

SISTEMA ARIA®

SILVER TOUCH √

100/100 nm

770

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

NOMITE √

OEKO - TEX √

DISPOSITIVO MEDICO √

LAVAGGIO 60° C
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PIUMITO



LA SCELTA PERFETTA

PIUMITO è una linea di accessori per il letto 

sviluppati intorno al concetto “qualità ad un 

prezzo allettante”. Questa linea è costituita da un 

piumino d’oca proveniente da allevamenti di paesi 

freddi dell’Europa Nord Orientale (Ungheria) che 

forniscono una piuma folta, soffice e pregiata. In 

generale, non è sufficiente sapere che il prodotto è 

imbottito con 100% piumino, bisogna altresì capire 

se il piumaggio è vergine, come in questo caso, e 

non da ultimo la provenienza certificata. Questo 

100% piumino bianco vergine d’oca ungherese, 

in sintesi, non ha nulla da invidiare a piumini 

molto più blasonati e ricercati. Al finissaggio il 

trattamento agli ioni d’argento SILVER TOUCH 

garantisce in modo efficace e permanente 

un’azione antimicrobica, antiallergica e anti odore. 

Il classico cotone 100% batista makò, insieme al 

bordino di rifinitura azzurro regalano a tutta questa 

linea un aspetto semplice, mantenendo, però, il 

suo carattere estremamente funzionale attraverso 

la particolare costruzione a cassettoni sviluppata 

intorno al concetto del SISTEMA ARIA® che eleva, 

a livelli mai visti prima, TERMOREGOLAZIONE  e 

la TRASPIRABILITA’ rendendo questo prodotto 

CONFORTEVOLE  e unico.
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LINEA PIUMITO > COPRIMATERASSO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

IMBOTTITURA

NOMITE

DISPOSITIVO MEDICO

raso azzurro

quattro stagioni (cassettoni)

111 gr/m2

Ungheria

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco

485 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

70/100 nm

700

√

60° C
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LINEA PIUMITO > PIUMINO

35

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE*

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

NOMITE

OEKO - TEX

DISPOSITIVO MEDICO

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco

193 gr/m2

raso azzurro

invernale (cassettoni)

111 gr/m2

Ungheria

SISTEMA ARIA®

√

70/100 nm

700

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

√

√

√

60° C

* Disponibile anche la versione light (quadri fissi) per la stagione estiva





LINEA PIUMITO > CUSCINO

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

PROVENIENZA

SOSTEGNO INTERNO

LAVORAZIONE

TITOLO TESSUTO

FILLING POWER

IMBOTTITURA

100% cotone batista makò bianco

342 gr/m2

raso azzurro

quattro stagioni

111 gr/m2

Ungheria

Ergofill in altezze variabili, non estraibile

SISTEMA ARIA®

SILVER TOUCH √

70/100 nm

700

100% piumino bianco originale vergine d’oca classe 1

NOMITE √

OEKO - TEX √

DISPOSITIVO MEDICO √

LAVAGGIO 60° C
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COLLEZIONE FIBRA

Alla grande esperienza nella lavorazione della 
piuma vergine d’oca, MED1994 affianca la 
conoscenza approfondita di molti altri materiali 
tecnologicamente avanzati. Una conoscenza che 
MED1994 utilizza per aumentare il comfort di 
ogni singolo letto. Una volta prodotto, infatti, 
ogni capo viene verificato attraverso severi test 
che ne garantiscono morbidezza, traspirabilità e 
termoregolazione nel tempo. MED1994 è orgogliosa 
di presentare la nuova collezione FIBRA nato 
dall’amore per la ricerca, l’innovazione e il rispetto 
per la natura. Grazie all’utilizzo di fibre di ultima 
generazione, i nostri prodotti eco-sostenibili 
forniscono e garantiscono un’eccellente efficienza 
termica e un elevato comfort. 

Questa collezione nasce per ricreare la 
sofficità della piuma, conservando i vantaggi di 
un’imbottitura termica tecnologica. Infatti, pur 
avendo una morbidezza unica, la fibra può essere 
impiegata esattamente come un normale piumino, 
senza alcuna complicazione nella fase di utilizzo 
del prodotto. L’ingombro limitato di questo tipo di 
imbottitura, insieme alla leggerezza, ci permette di 
mantenere la massima morbidezza ed elasticità nel 
tempo. Trattamenti specifici garantiscono in tutte 
e tre le linee la non fuoriuscita di fibre dai tessuti 
di cotone e resistenza ai lavaggi, a seconda delle 
esigenze, ad acqua o a secco. Questa collezione 
perfeziona il SISTEMA ARIA® sviluppando una 
leggerezza straordinaria e diventando così non 

semplicemente un’alternativa alla piuma, ma una 
collezione ricca di innovazione, costruita per chi 
cerca esigenze specifiche e alternative. Le linee 
EVO, AIRTOUCH e CLOUD sono state realizzate con 
ROLLFIBERS, una fibra in poliestere super soffice 
ed estremamente morbida, che conferisce un 
eccellente comfort e un’ottima termoregolazione 
e traspirabilità senza mai perdere le proprie 
caratteristiche nel tempo.
La struttura di ROLLFIBERS infatti garantisce 
un’elevata capacità di trattenere il calore e nel 
contempo di rilasciare nell’aria l’umidità in eccesso. 
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EVO



41

EVOLUZIONE E INNOVAZIONE

EVO perfeziona il SISTEMA ARIA® e diventa una delle 

tre alternative della FIBRA. La qualità innovativa 

di questa linea replica in modo straordinario la 

performance della piuma d’oca vera dimezzando 

i costi di produzione. La particolare struttura di 

ROLLFIBERS, FIBRA a diametro differenziato, 

è stata pensata appositamente per avvicinarsi 

maggiormente “alla mano” del piumino d’oca. Il 

cotone 100% batista makò super leggero EXTRA 

SOFT ridefinisce il termine leggerezza mentre il 

colore del bordo nero evidenzia, in forte contrasto 

con il bianco, il carattere deciso di questa linea. Al 

finissaggio il trattamento agli ioni d’argento SILVER 

TOUCH garantisce in modo efficace e permanente 

un’azione antimicrobica, antiallergica e anti odore. 

La particolare costruzione a cassettoni sviluppata 

intorno al SISTEMA ARIA® eleva, a livelli mai visti 

prima, la TERMOREGOLAZIONE, la TRASPRABILITA’  

e il COMFORT rendendo questa linea unica nel suo 

genere.





LINEA EVO > COPRIMATERASSO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso nero

quattro stagioni (cassettoni)

75 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

30 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

135/100 nm

√

60° C
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LINEA EVO > PIUMINO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso nero

invernali (cassettoni)

75 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

15 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

135/100 nm

√

60° C
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LINEA EVO > CUSCINO

BORDINO

STAGIONE

SOSTEGNO INTERNO

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso nero

quattro stagioni

Airfibers in altezze variabili, estraibile

75 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco EXTRA SOFT

428 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

135/100 nm

√

60° C
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AIRTOUCH



REALE ED EFFICIENTE

AIRTOUCH è la seconda linea della collezione FIBRA. 

AIRTOUCH è un prodotto unico che non scende a 

compromessi in fatto di morbidezza, voluminosità e 

comfort al pari della piuma. Anche in questa linea la 

particolare struttura di riempimento, ROLLFIBERS, 

è stata creata appositamente per avvicinarsi 

maggiormente “alla mano” del piumino d’oca. Il 

cotone 100% batista makò leggero SOFT non fa 

mancare nulla al tatto in termini di morbidezza 

mentre il colore del bordo grigio evidenzia la volontà, 

di questa linea, di non rimanere inosservata. Al 

finissaggio, il trattamento agli ioni d’argento SILVER 

TOUCH garantisce in modo efficace e permanente 

un’azione antimicrobica, antiallergica e anti odore. 

La particolare costruzione a cassettoni sviluppata 

intorno al SISTEMA ARIA® eleva, a livelli mai visti 

prima, la TERMOREGOLAZIONE, la TRASPRABILITA’  

e il COMFORT rendendo questa linea, anche in 

questo caso, unica nel suo genere.

49





LINEA AIRTOUCH > COPRIMATERASSO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso grigio

quattro stagioni (cassettoni)

85 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco SOFT

20 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

100/100 nm

√

60° C
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LINEA AIRTOUCH > PIUMINO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso grigio

invernale (cassettoni)

85 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco SOFT

11 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

100/100 nm

√

60° C
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LINEA AIRTOUCH > CUSCINO

BORDINO

STAGIONE

SOSTEGNO INTERNO

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso grigio

quattro stagioni

Ergofill in altezze variabili, non estraibile

85 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco SOFT

342 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

100/100 nm

√

60° C

55



CLOUD



OLTRE LA LEGGEREZZA

CLOUD è la terza ed ultima delle tre linee FIBRA, 

ma non per questo si posiziona, in termini di 

qualità, all’ ultimo posto. Anche in questo caso le 

straordinarie qualità del ROLLFIBERS riproducono 

fedelmente l’effetto della piuma in tutte le sue 

caratteristiche positive. CLOUD regala una sofficità 

impalpabile, più leggera che mai. Infatti, il cotone 

100% batista makò conferma quanto detto in 

termini di leggerezza mentre il bordino bianco 

uniforma il colore. Al finissaggio, il trattamento agli 

ioni d’argento SILVER TOUCH garantisce in modo 

efficace e permanente un’azione antimicrobica, 

antiallergica e anti odore. La particolare costruzione 

a cassettoni sviluppata intorno al SISTEMA ARIA® 

eleva, la TERMOREGOLAZIONE, la TRASPRABILITA’  

e il COMFORT rendendo anche questa linea unica 

nel suo genere.
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LINEA CLOUD > COPRIMATERASSO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso bianco

quattro stagioni (cassettoni)

111 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco

20 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

70/100 nm

√

60° C
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LINEA CLOUD > PIUMINO

BORDINO

STAGIONE

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso bianco

invernale (cassettoni)

111 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco

11 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

70/100 nm

√

60° C
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LINEA CLOUD > CUSCINO

BORDINO

STAGIONE

SOSTEGNO INTERNO

PESO TESSUTO

IMBOTTITURA

DISPOSITIVO MEDICO

raso bianco

quattro stagioni

Ergofill in altezze variabili, non estraibile

111 gr/m2

100% Rollfibers

√

TESSUTO

PESO IMBOTTITURA

LAVORAZIONE

SILVER TOUCH

TITOLO TESSUTO

OEKO - TEX

LAVAGGIO

100% cotone batista makò bianco

342 gr/m2

SISTEMA ARIA®

√

70/100 nm

√

60° C
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CERTIFICAZIONI E BREVETTI ASSOCIAZIONI

Notarbartolo & Gervasi. EUROPEN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEY. 
Società italiana di consulenza, nata nel 1963,  specializzata nella gestione 
della proprietà industriale in ogni paese del mondo.

Attraverso la dichiarazione relativa alla certificazione RDS (Responsible 
Down Standard), si manifesta il proprio impegno ad avere una filiera 
responsabile di piume e piumini e a garantirne la tracciabilità. 
RDS è uno standard mondiale indipendente sottoposto alla revisione di 
associazioni a difesa dei diritti degli animali.

L’Associazione EDFA, European Down and Feather Association, è 
l’associazione europea che riunisce le aziende produttrici e trasformatrici 
di piuma e piumino.

Solo controllando e verificando la propria catena di fornitura dell’imbottitura 
e mantenendo la tracciabilità di ogni lotto di materiale per certificare 
che i prodotti non provengono da animali vivi o maltrattati si aderisce allo 
standard downpass.

L’Associazione IDFB, International Down and Feather Bureau, è 
l’associazione mondiale delle aziende di settore.

Il certificato OEKO-TEX garantisce che tutte le componenti dei prodotti sono 
realizzate senza l’utilizzo di sostanze nocive per la salute dell’uomo.

E’ definito dispositivo medico qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, 
sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato nell’ uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, 
controllo, terapia o attenuazione di una malattia. Il dispositivo per definirsi 
tale deve essere inserito nella banca dati dei dispositivi medici del ministero 
della salute.

Questo marchio indica che tutti i nostri prodotti in piuma d’oca sono adatti a 
persone allergiche alla polvere domestica. Il piumino infatti non è l’habitat 
ideale per l’acaro della polvere e viene lavato e sterilizzato a 140° C secondo 
le normative europee. Oltre al piumino, anche la trama fitta del cotone 
antipiuma offre una protezione maggiore contro gli acari, che non riescono 
a penetrare il tessuto.

L’Associazione Assopiuma è l’Associazione Italiana che riunisce le aziende 
trasformatrici di piuma e piumino. L’Associazione Assopiuma garantisce che 
le informazioni riportate in etichetta sulla composizione ed il trattamento 
delle imbottiture siano veritiere e corrette, nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti (Normativa Europea EN 12934).



LEGENDA

Il tessuto di rivestimento di puro cotone 100% batista makò 

bianco, anche nelle sue versioni soft e extra soft, contiene e 

impedisce la fuoriuscita dell’imbottitura attraverso la sua trama 

particolarmente fitta e compatta, impedendo inoltre a polveri e 

allergeni di insediarsi nell’imbottitura, rimanendo nel contempo 

leggero, morbido e traspirante.

Trattamento specifico antibatterico che viene applicato al tessuto 

nella fase di finissaggio per garantire un’azione antimicrobica, 

antiallergica e anti odore sul cotone realizzato su base di 

argento. Il trattamento previene la proliferazione incontrollata 

di batteri sulla superfice dei tessuti in maniera totale.

 Viene misurato in pollici cubi (CUIN = rapporto tra peso e 

volume dell’imbottitura) ed è il criterio scientifico per definire 

la qualità del piumino. Maggiore è il filling power, ovvero l’indice 

CUIN, migliore è la qualità con un piumino più voluminoso, più 

gonfio e quindi più soffice e leggero. 

Il capo di piumino migliore è quello con minor peso dove i singoli 

fiocchi sono più grandi e quindi ne occorrono meno per riempirlo 

rendendolo così più leggero. A parità di calore, il piumino è 

sensibilmente più leggero. Il piumino migliore è quello che con 

il minor peso garantisce il massimo del potere di isolamento 

termico.

È un supporto composto da fibre traspiranti che hanno tre 

importanti proprietà: ergonomia poiché si adattano in modo 

millimetrico al corpo umano; elasticità poiché, se sottoposte a 

pesi e deformazioni, recuperano spontaneamente e rapidamente 

la forma originaria; traspirabilità in quanto l’aria passa 

attraverso la struttura delle fibre stesse.

È un supporto in visco - elastico che possiede una sorprendente 

capacità di adattamento alla forma di testa e collo essendo in 

grado di accogliere il peso del capo in maniera progressiva e di 

assecondare ogni movimento senza comprimere i tessuti.

Il grado di calore non è uno strumento di misurazione né 

tantomeno uno standard internazionale definito e riconosciuto. 

Al contrario il grado di calore è il metodo più pratico ma piuttosto 

empirico per esprimere la capacità di un piumino di mantenere 

il calore. Questo coefficiente termico si basa sulla misurazione 

delle proprietà di isolamento di un materiale ed è semplificato 

in tre gradi di calore: light, medium e high. Fattori come peso 

corporeo, temperatura dell’ambiente, età, sesso e sensazione 

personale hanno da sempre determinato la “giusta scelta” del 

prodotto corretto.

Il prodotto può essere confezionato con due tipi di costruzione 

diversi: 

Quadri fissi, dove ogni quadro è trapuntato singolarmente 

completamente chiuso per garantire un’omogenea distribuzione 

dell’imbottitura.

Cassettoni, dove i quadri cuciti sono muniti di fettucce distanziali 

interne che permettono un riempimento maggiore, eliminando 

eventuali zone fredde tra le cuciture.

Il piumino d’oca si presenta come un fiocco tridimensionale, 

costituito da un piccolo nucleo centrale da cui si diramano a 

raggiera numerosi filamenti che prendono il nome di “barbe”. 

Questi filamenti, particolarmente elastici, creano milioni 

di piccole camere d’aria che a loro volta trattengono l’aria 

derivandone un isolamento termico tale da mantenere costante 

la temperatura del corpo. Il piumino d’oca oltre ad essere 

coibente (isolamento termico), come detto prima, è anche 

igroscopico e cioè possiede la proprietà di assorbire l’umidità 

corporea.

È un sistema di imbottitura ad alta tecnologia, costituito da fibra 

di poliestere cava siliconata, a denaratura costante di primaria 

qualità. Un processo di lavorazione esclusivo aggrega le fibre 

a spirale formando nuclei sferiformi di diametro differenziato. 

La natura elastica della fibra e la struttura a ricciolo 

conferiscono al materiale una straordinaria elasticità e una 

resilienza costante anche dopo migliaia di sollecitazioni. 

L’aria presente nelle camere interne dei nuclei e negli interspazi 

tra le morbide sferette di fibra, aggiunge comfort e sofficità alla 

preziosa azione termoregolatrice e traspirante.

TESSUTO

 SILVER TOUCH

 FILLING POWER  AIRFIBERS

ERGOFILL

 GRADO DI CALORE

 LAVORAZIONE

PIUMINO

 ROLLFIBERS





“Il sonno è l’unico impagabile dono degli dei”

(Plutarco – filosofo greco)



DREAM IS IN THE AIR
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