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 Crediamo nella semplicità, nella passione, nel coraggio 
e nel rispetto per la Natura, che sono valori fondamentali 

da trasmettere alle generazioni future, cercando anche 
di preservare per esse questo nostro pianeta non dimenticando 

mai che la Natura è perfetta e in essa nulla è mai realmente perduto.

Famiglia Francescatto



Francescatto Family

We believe in simplicity, passion, courage and the respect for Nature. 
These are fundamental values that have to be passed on to future generations. 

We owe it to them to do everything possible to preserve our planet, never 
forgetting that Nature is perfect and that nothing is truly ever lost.



UN VIAGGIO VERSO UN LUSSO SOSTENIBILE
 I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO IMPEGNO PER UN’IMPRESA RESPONSABILE

MED1994 è un’azienda familiare che nel suo lavoro ha sempre 
messo al primo posto il rispetto per le persone e per l’ambiente. 
Il progetto “GREEN” di MED1994 nasce infatti dall’esigenza di 
dare una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni 
ecosostenibili legate al concetto di lusso. Il “Lusso sostenibile” 
si fonda innanzitutto sul principio di rispetto del pianeta, 
attraverso pratiche e attività specifiche che ci permetteranno un 
giorno di consegnarlo in eredità alle nuove generazioni. Principi 
etici e riscoperta della RESPONSABILITÀ sociale, attraverso 
una ricerca e sviluppo in piena trasparenza, che rendano visibile 
una reale economia circolare. La destinazione finale può essere 
ancora molto lontana, ma ogni azione ci avvicina di un passo al 

raggiungimento di un futuro migliore per la nostra Azienda e 
per le generazioni a venire. Un Viaggio, il nostro, incentrato sull’ 
impegno di proteggere e preservare la Terra da cui attingiamo le 
nostre materie prime. Operiamo secondo regole di conformità e 
secondo pratiche e standard industriali verificati. Responsabilità 
significa essere trasparenti in ogni fase del lavoro: dall’acquisto 
delle materie prime all’attuazione di pratiche commerciali 
chiare.Tutti i materiali generano differenti impatti ambientali 
e sociali, quindi cerchiamo diversi standard, certificazioni e 
requisiti di appartenenza per ognuno di loro, per assicurarci 
che le problematiche chiave di ogni materiale siano affrontate 
correttamente.



A JOURNEY TOWARDS SUSTAINABLE LUXURY
OUR VALUES AND COMMITMENT AS A RESPONSIBLE COMPANY

MED1984 is a family owned company whose work ethic has 
always placed great value on respect towards people and the 
environment. MED1994 is a family owned company whose work 
ethic has always placed great value on respect towards people 
and the environment. MED1994’s “GREEN” project comes from the 
need to respond to the increasing demand for concrete answers 
for eco-sustainable solutions tied to the concept of luxury. 
“Sustainable luxury” is based foremost on the principle of respect 
for our planet, through specific actions that will one day allow us 
to pass it on as inheritance to future generations. We have set 
forth on a journey to a circular economy led by ethical principles 
and the rediscovery of social RESPONSIBILITY, through research 

and development in full transparency. Our final destination may 
yet be far away, but every action we take brings us a step closer 
to a better future for our company and future generations. Ours 
is a voyage centered on a commitment to protect and preserve 
planet Earth as it is she who yields our raw materials. We operate 
according to laws of conformity and apply industrially verified 
procedures and standards. Responsibility means transparency in 
every phase of our work: from the purchase of raw materials to 
clear-cut commercial procedures. All materials generate different 
social and environmental impacts, therefore we look for multiple 
standards and certifications for each material to make certain 
that all key problems are dealt with correctly.
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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.

MED1994 was founded in Vicenza in 1994. Its mission is to design 
solutions to enhance people’s everyday well-being. In just a 
short time, the company has transformed the traditional world 
of duvets into a cutting-edge sphere thanks to years of devoted 
endeavours and to a constant quest to achieve nothing but the 
very best. As our motto states, we have always maintained 
that “WE CAN DO IT” and this is underlined by the certificates 
awarded for our tangible results.

We take ideas and make them into first-rate works of art 
using high quality materials, outstanding attention to detail 
that continues to be associated with the MADE IN ITALY label 
today and artisanal production techniques, with some steps still 
performed by hand in the traditional manner.



SOFT TECH FROM NATURE



11

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, 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.

Society today is dominated by high technology, the main goal 
of which is to enhance machines, speed up processes and 
increasingly reduce labor times and costs. Hi-tech has become so 
sophisticated as to replace humans in many jobs but also make it 
less cost-effective to have humans doing those jobs. Consequently, 
we live high-paced, hectic lives with automated processes that 
make us feel alienated from everything. All this goes into direct 
conflict with Nature and it’s natural rhythms, which have always 
governed the changing seasons as well as our lifestyles. 

With this in mind, more than 20 years ago MED1994 decided 
to embark on a new type of research, with one goal in mind: 
promoting personal well-being. This reflection gave way to a 
philosophy that can be summed up by four simple words: SOFT 
TECH FROM NATURE.

What is soft tech?
MED1994 takes its inspiration solely from Nature. It is the source 
of all the most ingenious inventions. The ideas behind our projects 
stem from close observation of natural phenomena.
SOFT TECH FROM NATURE is at the heart of every single one of 
our products. Innovative but natural, it is an outlook that is totally 
dedicated to harmoniously balanced bodies and minds.
Rather than our words, the real cornerstone of our reputation 
lies in our steadfast commitment in more than two decades of 
research.
At MED1994 we have always taken our time in order to ensure that 
we can offer you exceptional quality and the best possible results.



S O F T  T E C H N O L O G Y  I N S I D E

SISTEMA ARIA®
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SISTEMA ARIA® stems from a research and development project 
whose goal was that of resolving the everyday problems caused 
by the moisture released by our bodies while we sleep. Released 
moisture makes everything around us damp and stays damp all 
night. This has a negative impact on our well-being.

The human body can release between 0.3 and 0.6 litres of liquid 
in one night. In order to enjoy pleasant, healthy sleep, it is 
necessary to be in a warm, dry environment from which moisture 
is removed quickly. Furthermore, as much heat as possible must 
be retained otherwise a “cold bridge” can form, leading to a loss 
of heat and thus reducing the quality of sleep. 

SISTEMA ARIA® was created in response to these needs. The 
core concept behind it is building a free layer inside every 
product: an active suspension helps humid air to be released and 
replaced with clean, dry air. An “accordion” effect is produced 
in the inner layer of air by the countless movements that our 
bodies make unconsciously while we are sleeping. This adds 
the finishing touch to the SISTEMA ARIA® and guarantees ideal 
levels of comfort all night long, with perfect breathability and 
thermoregulation IN EVERY SEASON. In addition, this distinctive 
patented SYSTEM has solved the age-old problem of choosing 
the right LEVEL OF WARMTH. It is normally necessary to decide 
how thick or thin a product should be and consider things such 
as thermal performance and tog ratings, but in this case the 
same product meets all needs: one only product for everyone.

All of our products can be classified as medical devices thanks 
to the results achieved through ongoing work in partnership 
with Italian universities and cutting-edge specialist centres, 
which underline the soundness of the SISTEMA ARIA® structure 
and its capacity to improve the quality of l ife of people with 
serious medical conditions.

watch 
the video 

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.

guarda 
il video



LEVANTE



La seta, da sempre considerata un tessuto prezioso e nobile, è 
stata per lungo tempo un privilegio degli imperatori cinesi, della 
loro corte e dei sacerdoti. Nei secoli si sviluppò una vera e propria 
economia basata sulla seta in Cina, cosi importante che nel 1000 
dopo Cristo circa, iniziò l’esportazione in Occidente. Secondo 
la tradizione cinese sarebbe stata la moglie di un imperatore a 
introdurre l’allevamento del baco da seta nel 3000 avanti Cristo: 
si narra che l’imperatrice Hsi Ling Shih allevasse un numero 
considerevole di bachi e che un giorno, mentre sotto un gelso 
beveva del thè caldo, un bozzolo le cadde nella tazza; il calore 
della bevanda le permise di dipanarlo ottenendo un filo lungo 
quasi un chilometro. Da allora fu avviato l’allevamento dei bachi 
alimentati con foglie di gelso. 

MED1994 è particolarmente orgogliosa di presentare la collezione 
LEVANTE imbottita con 100% seta biologica. Questa collezione 
garantisce, attraverso questa straordinaria materia prima, 
una eccellente termoregolazione e una perfetta traspirabilità 
mantenendo la temperatura del corpo costante. 
La seta è in grado, inoltre, di regalare un’eccellente capacità di 
assorbire acqua e vapore acqueo. Questo prodotto è completamente 
naturale, biologico e compatibile con la pelle umana.

Il senso di benessere, il comfort e l’elevata resistenza all’usura 
della collezione LEVANTE derivano dalle caratteristiche uniche 
della materie prime, esaltate dal processo tecnologico a cui sono 
state sottoposte.
Il cotone 100% batista makò leggero SUPER EXTRA SOFT è nel 
mondo del piumino il cotone bianco più leggero e performante 
in termini di traspirabilità, caratterizzato, in questa linea, da un 
bordino rosso. Al finissaggio, il trattamento agli ioni d’argento 
SILVER TOUCH e il trattamento 37°C COTTON garantiscono 
rispettivamente un’azione antimicrobica permanente e una 
termoregolazione costante. 
La particolare costruzione sviluppata intorno al concetto 
del SISTEMA ARIA® eleva, a livelli mai visti prima, la 
TERMOREGOLAZIONE e la TRASPIRABILITÀ rendendo questo 
prodotto unico al mondo per sofficità e morbidezza.

Silk, always considered precious and noble from the beginning 
of time, was once privilege of Chinese emperors, members and 
ministers of their court. Throughout the centuries Chinese silk 
became so important as to develop an entire economic system 
around it. As a result, in 1000 A.C., China began exporting to the 
West. According to Chinese tradition it was an emperor’s wife in 
3000 B.C. to introduced silkworm harvesting to China: tradition 
narrates that Empress His Ling Shih harvested a large amount 
of silkworms and one day, as she was drinking hot tea under a 
mulberry tree, a cocoon fell into her cup. The warmth of the tea 
allowed her to unravel the cocoon and a thread, almost a kilometer 
long, came out. From that point on, silkworm farming came about. 
The silkworms were fed on mulberry leaves. 

MED1994 is particularly proud to present their LEVANTE collection 
filled with organic silk. This collection, through the extraordinary 
raw materials used, guarantees excellent thermoregulation 
and perfect transpirability maintaining our body temperature 
constant. Silk is also capable of absorbing large quantities of 
water and steam. This product is completely natural, ecological 
and compatible with our skin. 

The sense of wellbeing, comfort and resistance to wear and 
tear of the LEVANTE collection derives from the principle 
characteristics unique to the raw materials used and enhanced 
by the technological process to which they are subjected.
In the world of duvets, the ultra l ight SUPER EXTRA SOFT 
100% batiste makò cotton is the most efficient in terms of 
transpirability, characterized, in this l ine, by red piping. 
The finishing process with SILVER TOUCH silver ions and 
37°C COTTON guarantees both a permanent antimicrobial 
action and constant thermoregulation. The particular 
construction, developed around the SISTEMA ARIA® heightens 
THERMOREGULATION and TRANSPRABILITY to levels never 
seen before making this product one of a kind in softness.
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LEVANTE COLLECTION TECHNICAL SHEET
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FABRIC 

COMPOSITION 100% SUPER EXTRA SOFT batiste makò white cotton
FABRIC WEIGHT 73 gr/m2

THREAD COUNT 200/100 nm
SILVER TOUCH √
37°C COTTON √
PIPING red satin
CONSTRUCTION SISTEMA ARIA® 

FILLING DETAILS 

MATERIAL 100% organic silk
WEIGHT FOR DUVET* 300 gr/m2 wintry (sewn-through)
WEIGHT FOR TOPPER 900 gr/m2 every season (sewn- through)
WEIGHT FOR PILLOW 900 gr/m2

ORIGIN China
PILLOW INTERNAL SUPPORT airfibers in variable heights, removable

PRODUCT DETAILS 

NOMITE √
OEKO-TEX √
MEDICAL DEVICE √
WASHING 40° C
MADE IN ITALY 

*Also available in the light version (sewn-through) for the summer season.



GRECALE
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GRECALE è una collezione 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. 

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 collezione GRECALE 
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 argento 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 e il trattamento 37°C COTTON garantiscono rispettivamente 
un’azione antimicrobica permanente e una termoregolazione 
costante. 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.

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 GRECALE, 
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.

GRECALE is a patented collection of bed accessories made of 
100% pure goose down. It is an advanced artisanal production, 
MADE rigorously IN ITALY, using innovative fabrics and natural 
materials.
 
In the severe climate of Canada’s Arctic regions live a kind of 
wild geese that have perfectly adapted to their surroundings. 
The incredibly warm and soft down from their plumage is 
named ALASKA. We have purposefully chosen to use 100% 
virgin white down from these Canadian geese for the products 
in our GRECALE collection in order to get optimum breathability 
and thermoregulation while keeping it a slight as possible.The 
EXTRA SOFT, ultra-light 100% batiste makò cotton redefines the 
very concept of l ightness, while the silver piping contrasts with 
the spotless white cotton and emphasizes the sense of exquisite 
sophistication. The finishing treatment SILVER TOUCH, with 
silver ions and the 37°C COTTON treatment guarantee both 
an antimicrobial action and constant thermoregulation. The 
distinctive baffle box structure developed around the SISTEMA 
ARIA® concept takes the thermoregulation and breathability to 
unprecedented heights, making this product unlike anything 
else in the world.

MED1994 guarantees transparency and total traceability for 
the entire supply chain thanks to Responsible Down Standard 
(RDS) certification. It also complies with the Downpass 
standard, thus guaranteeing that the down does not come 
from live or mistreated animals. Even after numerous washes 
at 60°C, the select down used in the GRECALE collection 
produces exceptional, longlasting qualities such as COMFORT, 
LIGHTNESS, BREATHABILITY and THERMOREGULATION, 
promoting superb sleep anywhere. 
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GRECALE COLLECTION TECHNICAL SHEET

FABRIC 

COMPOSITION 100% EXTRA SOFT batiste makò white cotton 
FABRIC WEIGHT 75 gr/m2

THREAD COUNT 135/100 nm
SILVER TOUCH √
37°C COTTON √
PIPING grey satin
CONSTRUCTION SISTEMA ARIA®

FILLING DETAILS

MATERIAL 100% white original goose down class 1
WEIGHT FOR DUVET* 195 gr/m2 wintry (box stitched)
WEIGHT FOR TOPPER 485 gr/m2 every season (box stitched)
WEIGHT FOR PILLOW 345 gr/m2 every season 
ORIGIN Alaska 
FILLING POWER 850
PILLOW INTERNAL SUPPORT airfibers in variable heights, removable

PRODUCT DETAILS 

NOMITE √
OEKO-TEX √
MEDICAL DEVICE √
WASHING 60° C
MADE IN ITALY 

*Also available in the light version (sewn-through) for the summer season.



SCIROCCO
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MED1994 is proud to present this new collection in vegetable 
fiber born out of love of research, innovation and respect for 
nature. Thanks to the use of last generation fibers, our products 
are eco-sustainable and guarantee perfect thermal efficiency 
and comfort. 

This collection was born to recreate the softness of down. In fact, 
the fibers can be used exactly as any normal down. The limited 
encumbrance of this type of filling, together with the lightness, 
allows us to maintain maximum softness and elasticity in time.
 

The particular structure of BAMBOO ROLLFIBERS, differentiated 
diameter natural fiber, were specifically thought to recreate the 
“feeling” of goose down. To the touch, the SOFT batiste makò white 
cotton of the SCIROCCO collection makes this line equal to goose 
down. The finishing treatment SILVER TOUCH with silver ions and 
the 37°C COTTON treatment guarantee both an antimicrobial action 
and constant thermoregulation. 

BAMBOO is a unique and durable material that absorbs water three 
times more than cotton and dries four times faster. It absorbs 
humidity and helps our bodies’ breath better by drying quickly. 
BAMBOO also blocks bacteria from growing thanks to BAMBOO-
KUN, which is found inside its structure. 

Our particular baffle box construction developed around SISTEMA 
ARIA® elevates, to never seen before levels, THERMOREGULATION, 
BREATHABILITY and COMFORT making this collection innovative 
and unique, one of a kind. The black piping, which gives the line its 
name, signifies peculiarity and uniqueness and come together with 
courage, technological construction and innovation strictly MADE 
IN ITALY.

MED1994 è orgogliosa di presentare questa nuova collezione in fibra 
vegetale nata dall’amore per la ricerca, l’innovazione e il rispetto per 
la natura. Grazie all’utilizzo di fibre di ultima generazione, i nostri 
prodotti ecosostenibili forniscono e garantiscono un’eccellente 
efficienza termica e un elevato comfort.

Questa collezione nasce per ricreare la sofficità della piuma. 
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 
permettono di mantenere la massima morbidezza ed elasticità 
nel tempo.

La particolare struttura di BAMBOO ROLLFIBERS, fibra naturale 
a diametro differenziato, è stata pensata appositamente per 
avvicinarsi maggiormente “alla mano” del piumino d’oca. Il cotone 
batista makò bianco SOFT della collezione SCIROCCO regala una 
sensazione al tatto pari alla seta. Al finissaggio il trattamento 
agli ioni d’argento SILVER TOUCH e il trattamento 37°C COTTON 
garantiscono rispettivamente un’azione antimicrobica permanente 
e una termoregolazione costante.

Il BAMBOO è un materiale unico e durevole che assorbe l’acqua tre 
volte di più del cotone e si asciuga quattro volte più velocemente. 
In sintesi assorbe l’umidità e aiuta il corpo a respirare meglio 
asciugandosi più velocemente. Blocca lo sviluppo dei batteri grazie 
alla sostanza BAMBOO-KUN all’ interno della sua struttura.

La particolare costruzione a cassettoni sviluppata intorno 
al SISTEMA ARIA® eleva, a livelli mai visti prima, la 
TERMOREGOLAZIONE, la TRASPIRABILITÀ e il COMFORT 
definendo questa collezione innovatrice e unica nel suo genere. 
Il bordo nero, che dà il nome a questa collezione, vuole significare 
particolarità e unicità coniugando coraggio, tecnologia costruttiva 
e innovazione tutto rigorosamente MADE IN ITALY.
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SCIROCCO COLLECTION TECHNICAL SHEET

FABRIC

COMPOSITION 100% SOFT batiste makò white cotton 
FABRIC WEIGHT 85 gr/m2

THREAD COUNT 100/100 nm 
SILVER TOUCH √
37°C COTTON √
PIPING black satin
CONSTRUCTION SISTEMA ARIA®

FILLING DETAILS 

MATERIAL 100% bamboo rollfibers 
WEIGHT FOR DUVET* 337 gr/m2 wintry (box stitched)
WEIGHT FOR TOPPER 733 gr/m2 every season (box stitched) 
WEIGHT FOR PILLOW 428 gr/m2 every season 
ORIGIN China
PILLOW INTERNAL SUPPORT airfibers in variable heights, removable

PRODUCT DETAILS

NOMITE √
OEKO-TEX √
MEDICAL DEVICE √
WASHING dry clean 
MADE IN ITALY 

 *Also available in the light version (sewn-through) for the summer season.



PONENTE
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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 RIGENERATA 
(second life) 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. Il cotone 100% batista makò bianco ridefinisce il termine 
leggerezza mentre il colore del bordo blu evidenzia, in forte contrasto con 
il bianco, il carattere deciso di questa linea. Al finissaggio, il trattamento 
agli ioni d’argento SILVER TOUCH e il trattamento 37°C COTTON 
garantiscono rispettivamente un’azione antimicrobica permanente e una 
termoregolazione costante.

La particolare costruzione a cassettoni sviluppata intorno al SISTEMA ARIA® 
eleva, a livelli mai visti prima, la TERMOREGOLAZIONE, la TRASPIRABILITÀ 
e il COMFORT rendendo questa collezione unica nel suo genere. 
La collezione PONENTE è stata realizzata con ROLLFIBERS EVO, una 
fibra in poliestere rigenerato a diametro differenziato super soffice 
ed estremamente morbida, che conferisce un eccellente comfort, 
un’ottima termoregolazione e traspirabilità senza mai perdere le proprie 
caratteristiche nel tempo. La struttura di ROLLFIBERS EVO infatti 
garantisce un’elevata capacità di trattenere il calore e nel contempo di 
rilasciare nell’aria l’umidità in eccesso.

In addition to its vast experience working with virgin goose down, 
MED1994 boasts in-depth expertise of many other technologically 
advanced materials. MED1994 uses this knowledge to enhance 
the comfort of every single bed. After every item is made, it goes 
through strict tests to ensure that it is capable of offering long-
lasting softness, breathability and thermoregulation. 

MED1994 is proud to present the new REGENERATED FIBRE 
collection, which is built on devotion to research, innovation and 
respect for nature. Thanks to the cutting-edge fibres, thermal 
efficiency and exceptional comfort are guaranteed with our 
ecofriendly products.

The collection was conceived to recreate the fluffy qualities of 
down while preserving all of the benefits of technological thermal 
filling. The fibre is uniquely soft and can be used just like normal 
down, with absolutely no complications in the utilization of the 
product. The compact size and lightness of the filling material 
ensure that it remains unbeatably soft and supple over time.
The batiste makò white cotton redefines the very concept of 
lightness, while the blue piping strongly contrasts with the bright 
white and emphasizes the bold character of the line. The finishing 
treatment SILVER TOUCH with silver ions and the 37°C COTTON 
treatment guarantee both an antimicrobial action and constant 
thermoregulation. 

The distinctive baffle box structure developed around the 
SISTEMA ARIA® concept takes the THERMOREGULATION and 
BREATHABILITY to unprecedented heights, making this product 
unlike anything else in the world. 
The PONENTE collection is made with ROLLFIBERS EVO, a 
regenerated polyester fibre with differentiated diameter, 
extremely soft and extremely supple, which offer outstanding, 
long-lasting comfort, thermoregulation and breathability. The 
ROLLFIBERS EVO structure has a remarkable capacity to trap 
heat while allowing excess humid air to escape.





PONENTE COLLECTION TECHNICAL SHEET

FABRIC 

COMPOSITION 100% batiste makò white cotton
FABRIC WEIGHT 111 gr/m2

THREAD COUNT 70/100 nm 
SILVER TOUCH √
37°COTTON √
PIPING blue satin
CONSTRUCTION SISTEMA ARIA®

FILLING DETAILS 

MATERIAL 100% rollfibers evo (regenerated fibre) 
WEIGHT FOR DUVET * 335 gr/m2 wintry (box stitched) 
WEIGHT FOR TOPPER 740 gr/m2 every season (box stitched)
WEIGHT FOR PILLOW 428 gr/m2 every season
ORIGIN Italy 
PILLOW INTERNAL SUPPORT airfibers in variable heights, removable

PRODUCT DETAILS 

NOMITE √
OEKO-TEX √
MEDICAL DEVICE √
WASHING dry clean 
MADE IN ITALY 

*Also available in the light version (sewn-through) for the summer season.
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FILIERE CERTIFICATE
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.

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 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).

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.

ORGANIK SILK vuol dire rispettare la tradizionale produzione della 
seta che non prevede lo sfruttamento e l’uccisione dei bachi, cotti vivi 
in acqua bollente, prima che possano rompere il bozzolo per volare 
via come farfalle. Nella produzione non biologica per un chilo di seta 
vengono uccisi circa 2000-3000 bachi. Inoltre, spesso la produzione 
non biologica della seta prevede l’utilizzo di ormoni che rallentano 
la crescita del baco, così da ottenere bozzoli più grandi prima della 
trasformazione in farfalla. Comunemente vengono impiegati pesticidi, 
fertilizzanti, coloranti, ammorbidenti e repellenti chimici che, 
attraverso il ciclo produttivo, arrivano a contatto con la nostra pelle 
tramite i vestiti che indossiamo. 

L’idea è quella della sostenibilità basata su di  un modello di “economia 
circolare” attraverso certificazioni come GRS (GLOBAL RECYCLE 
STANDARD) che puntano a favorire la riduzione del consumo di risorse 
(materie prime vergini, acqua ed energia) e ad aumentare la qualità dei 
prodotti riciclati. Il poliestere riciclato e filato, nonostante le sue origini 
sintetiche, può essere considerato una delle fibre tessili più sostenibili 
in assoluto per le sue potenziali caratteristiche. Questo significa che una 
bottiglia di plastica potrebbe essere riciclata per farne un’imbottitura 
che poi a sua volta potrebbe essere nuovamente riciclato per farne una 
bottiglia di plastica e così via in una vita senza fine (SECOND LIFE). 

ORGANIK SILK

RECYCLED

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

La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la 
tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto 
è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente 
gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale 
e catena di custodia.
L’etichetta FSC Riciclato indica che il legno o la carta di cui è composto il 
prodotto provengono da materiale da riciclo e recupero.

Il BAMBOO è una pianta sempreverde da cui è possibile ricavare la fibra 
tessile di BAMBOO, una viscosa artificiale di origine naturale. Con essa 
si producono fibre molto leggere, morbide, resistenti, antimicrobiche, 
antibatteriche e traspiranti. Queste fibre sono in grado di assorbire 
l’umidità del corpo e di mantenere costante la temperatura corporea  
d’estate e d’inverno. La pianta di BAMBOO richiede 1/3 della quantità di 
acqua rispetto alla pianta di cotone, inoltre, non avendo parassiti naturali 
viene coltivata senza l’uso di sostanze chimiche (pesticidi, diserbanti ecc) 
procurandosi l’appellativo di “coltivazione biologica naturale”.

È 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.

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

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.

BAMBOO FIBERS

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



The International Down and Feather Bureau (IDFB) is the international trade 
association of the down/feather industry.

The bamboo plant is an evergreen. From it we can obtain bamboo fibers 
that can be used in the textile industry. Bamboo is an artificial viscose but 
with natural origins. With it you can produce fibers that are very light, soft, 
resistant, antimicrobial, antibacterial and breathable. These fibers are 
capable of absorbing the humidity released by our bodies and maintain a 
constant body temperature in both summer and winter. The bamboo plant 
requires 1/3 less water than cotton and, not having natural parasites, can be 
cultivated without the use of chemical substances such as pesticides. As a 
result it has the appellative “natural organic cultivation”.

A medical device is defined as any instrument, apparatus, appliance, 
material or other article, whether used alone or in combination, intended 
by its manufacturer to be used for the purpose of diagnosis, prevention, 
monitoring, treatment, or alleviation of disease. In order to be defined as 
such, medical devices must be included in an official government or ministry 
of health database.

The OEKO-TEX certificate guarantees that all parts of products are made 
without the use of substances that are harmful to human health.

The European Down and Feather Association (EDFA) brings together feather 
and down producers and processing companies from across Europe.

This certification guarantees the correct management of forests and 
traceability of all products derived from it. The FSC logo ensures that the 
products made from these raw materials follow two principle standards: 
forest management and chain of custody.
The label FSC Recycled indicates that the wood and paper used in this 
product come from recycled materials.

This mark shows that all of our goose down products are suitable for people 
who are allergic to house dust. Down is not an ideal habitat for dust mites 
and we wash and sterilize our down at 140°C in accordance with European 
regulations. In addition to the down, the dense weave of the down-proof 
cotton gives greater protection against dust mites, which are unable to 
penetrate the material.

CERTIFIED SUPPLY CHAINS 
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BAMBOO FIBERS

The idea is to have sustainability is based on a “circular economy” through 
certifications such as GRS (Global RECYCLED STANDARD) whose goal is 
to reduce the use of resources (“virgin” raw materials, water and energy) 
and increase the quality of recycled products. Recycled polyester spun into 
thread, despite it’s synthetic origins can be considered one of the most 
sustainable fibres due to it’s potential characteristics. This means that a 
plastic bottle can be recycled into filling which then in turn can be newly 
recycled into a plastic bottle and so on giving it a SECOND LIFE and creating 
a circular economy.

ORGANIC SILK means respect for the traditional production of silk where the 
exploitation and killing of silkworms, boiled alive in hot water before they 
can fly away as butterflies, isn’t permitted. In NON-ORGANIC productions for 
every kilogram of silk produced 2000-3000 silkworms are killed. In this kind 
of production, hormones are often used to slow down the silkworms’ natural 
growth process so as to obtain bigger cocoons before the butterfly develops. 
The NON-ORGANIC productive cycle commonly uses pesticides, fertilizers, 
coloring agents, softeners and chemical repellants that then come into 
contact with our skin through the clothes we wear.

In their statements about the Responsible Down Standard (RDS), companies 
express their commitment to having a responsible feather and down supply 
chain and ensuring that the materials are traceable.
RDS is an independent global standard that was developed and revised with 
the input of animal welfare groups.

In order to display the Downpass standard, companies must check and 
monitor their filling material supply chains and preserve full tracking details 
of every batch of materials so that they can certify that their products are not 
made using down and feathers from live or mistreated animals.

Assopiuma is the Italian association of feather and down processing 
companies. The Assopiuma association guarantees that the information 
provided on labels about the composition and processing of filling materials is 
correct and accurate, in accordance with the health and hygiene regulations 
in force (European Standard EN 12934).

Notarbartolo & Gervasi. EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS. 
Founded in 1963, this Italian consultancy firm specializes in industrial 
property management in every country in the world.

ORGANIK SILK

RECYCLED
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Via A. Meucci, 48/2
36057 Arcugnano - Vicenza - Italy

Tel. +39 0444 289195
Fax +39 0444 289194 

info@med1994.it
www.med1994.it

Vai al sito

Visit our website


