IL COMFORT
E IL DESIGN

MED1994 pone da sempre le persone al centro della propria ricerca. Il lungo
lavoro di sviluppo del progetto AIRDRIVE portato avanti in questi anni conferma
che artigianato, tecnologia e un design attento all’ equilibrio tra forma e funzione
possono coesistere.
In questo progetto legato al settore automotive, la parola COMFORT è stata affiancata
fin dal principio alla parola DESIGN, mettendo in evidenza il connubio di funzionalità
ed estetica.

PER LA PRIMA VOLTA

Con il progetto AIRDRIVE, ha realmente preso forma l’idea di poter rendere
tutti consapevoli, in modo immediato e tangibile, del fatto che viaggiare in modo
confortevole non sia solo un optional ma che sia invece un investimento in salute.
Le nostre competenze, acquisite dopo anni di studi, su valori come traspirabilità
e termoregolazione legate a prodotti naturali come il piumino, che per LA PRIMA
VOLTA viene utilizzato nel mondo dell‘automotive, ci hanno permesso attraverso
l’artigianalità della nostra produzione di realizzare qualcosa di unico, assemblando
sapientemente tessuti tecnici e prodotti naturali, per dare il massimo del risultato
funzionale ed estetico.
L’azione traspirante e termoregolante del piumino è stata amplificata inserendo
all’ interno del cuscino una camera d’aria attraverso la quale l’aria calda e umida
esce lasciando entrare quella fresca e asciutta.

PARTIRE RILASSATI
E ARRIVARE RIGENERATI

Partire RILASSATI per arrivare RIGENERATI è stato il tema su cui abbiamo lavorato
intensamente iniziando dalla base e cioè dal fatto che spesso, durante o alla fine
di un viaggio, è frequente percepire problemi come mal di schiena, rigidità delle
spalle, ristagno del sudore nei punti d’appoggio, con conseguente diminuzione dei
livelli di attenzione. Perché la teoria diventasse realtà abbiamo creato AIRDRIVE,
grazie al quale il nostro fisico si affatica meno migliorando così la qualità della vita
durante il viaggio.

10 BUONI MOTIVI
PER USARE AIRDRIVE

CONFORTEVOLE
L’unione tra il PIUMINO D’OCA e il tessuto tecnico AIR 3D è stata pensata volutamente
per privilegiare il comfort mantenendolo invariato nel tempo.
TRASPIRANTE
Il PIUMINO D’OCA insieme alla particolare struttura tridimensionale del tessuto
tecnico AIR 3D mantengono inalterata la traspirabilità anche sotto la spinta di
pressioni elevate.
TERMOREGOLANTE
È l’altro aspetto che, insieme alla traspirabilità, caratterizza un prodotto naturale
come il PIUMINO D’OCA.
NATURALE
La provenienza certificata del PIUMINO D’OCA siberiano e il cotone cambric con
cui viene sapientemente confezionato fanno battere il cuore di questo cuscino con
un’energia totalmente naturale.
LEGGERO
L’unione di materiali leggeri e ricercati come il PIUMINO D’OCA, il COTONE cambric,
l’ AIR TEXTILE e l’AIR 3D fa si che questo prodotto possa essere definito soffice e
leggero.
PRATICO
Il pratico sistema di aggancio lo rende facilmente applicabile a qualsiasi sedile.
ANALLERGICO
Il PIUMINO D’OCA naturale è lavato e sterilizzato secondo le disposizioni igienico
sanitarie stabilite con legge n° 833 del 26/11/76 norme europee EN12934.
RESISTENTE
La particolare struttura esterna del tessuto AIR TEXTILE, altamente resistente
all’usura, rende questo prodotto praticamente indistruttibile.
PULITO
Il guscio esterno e i due cuscini interni estraibili sono lavabili a 60°c ad acqua.
GARANTITO
Gli elevati standard qualitativi di tutti gli elementi che compongono questo cuscino
ci permettono di garantirne nel tempo le sue caratteristiche specifiche.

SOFT TECH
FROM NATURE

In questo progetto, fin dalla prima fase di planning, la filosofia “SOFT TECH FROM
NATURE” è stata l’anima di AIRDRIVE, grazie alla quale questo prodotto, innovativo
ma naturale, è diventato l’attento precursore di un nuovo concetto di abitabilità
all’interno di un’auto o di qualsivoglia mezzo.

PERCEPITE
IL COMFORT

Nascono così in MED le idee che danno vita ai nostri progetti. Tra questi, AIRDRIVE
rappresenta ancora una volta un lavoro di ricerca e di sviluppo del prodotto
attraverso concetti semplici, per realizzare un cuscino capace di migliorare il livello
di attenzione andando a diminuire i livelli di stress di chi guida.
AIRDRIVE è un cuscino innovativo, unico nel suo genere, creato per il mondo
dell’automotive e specificatamente pensato per tutte quelle persone che ogni giorno
si muovono per lavoro o per svago. Questo cuscino è dotato di una speciale struttura
che accompagnerà ogni viaggio garantendo sempre, in ogni stagione dell’anno,
comfort, traspirabilità e termoregolazione.
AIRDRIVE è riconosciuto come dispositivo medico in classe 1 essendo elemento
preventivo e risolutore del “classico effetto bagnato” mentre siamo seduti,
mantenendo altresì costante la temperatura corporea nei punti d’appoggio.

AIR 3D

ADATTIVO E CONFORTEVOLE

Le fibre tridimensionali AIR 3D hanno tre importanti
proprietà: ergonomia poichè si adattano in modo
millimetrico al corpo umano; elasticità perchè, 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.

PIUMINO

TRASPIRANTE E TERMOREGOLATORE

Il Piumino 100% originale vergine di origine
siberiana risulta altamente traspirante perché
l’aria che circola nei microscopici canaletti
che intercorrono tra le sue barbe mantiene la
temperatura costante.

AIR TEXTILE
RESISTENTE

Air Textile è un tessuto altamente resistente
all’usura, capace di mantenere costante nel tempo
l’elevato grado di traspirabilità, lasciando invariata la
termoregolazione del nostro corpo.

SOLO VERIFICANDO L’ECCELLENZA DI AIRDRIVE SI POTRÀ PERCEPIRE VERAMENTE IL COMFORT.
AIRDRIVE È IL RISULTATO DI ELEVATI STANDARD QUALITATIVI CHE SI SINTETIZZANO IN UN PRODOTTO
PENSATO E REALIZZATO IN ITALIA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DELLA PERSONE CHE LO UTILIZZANO.
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