
IKEA.ch

MATERASSI, TRAPUNTE,
PIUMINI, CUSCINI, COPRICU-
SCINI E PROTEGGI-MATERASSI

Il segreto per sentirsi bene? Un sonno riposante.
Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo e dormire bene è importante per
sentirsi in forma e riposati. Il materasso e la biancheria da letto giocano un ruolo fonda-
mentale a riguardo. Per facilitarti la scelta, abbiamo raggruppato tutti i nostri materassi,
materassi sottili, basi per materassi, basi a doghe e gambe in questa guida all’acquisto.
Lo stesso vale per la nostra offerta di trapunte, piumini, cuscini e proteggi-materassi.
Tutti i prodotti convincono per le caratteristiche straordinarie. Prima di acquistare sia un
materasso che un cuscino, ti consigliamo quindi di provarli nel nostro reparto Materassi.
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BUONO A SAPERSI

Maggiori informazioni
nella brochure
della garanzia.

Non esiste un materasso universale che vada bene
per tutti, perché ognuno di noi è diverso e dorme in
modo diverso.
Sulla base di questa consapevolezza, la nostra
offerta di materassi è composta da una vasta
gamma di materiali, gradi di rigidità e livelli di
prezzo diversi – tutto ciò di cui hai bisogno per
trovare il materasso perfetto per te. Quasi tutti
i nostri materassi e basi per materassi hanno
una garanzia di 25 anni sui difetti di materiale e
fabbricazione. Trovi informazioni più dettagliate nella
brochure della garanzia.

Per il tuo comfort ideale
Poiché dormire bene non dipende solo dal mate-
rasso, qui troverai anche l’intera offerta di cuscini,
trapunte, piumini, proteggi-materassi e copricuscini.
Per trovare il materasso perfetto per te, ti consi-
gliamo di provare quello che hai scelto, insieme a
cuscini diversi. Puoi individuare la combinazione
ottimale sdraiandotici sopra e provandoli insieme nel
reparto Materassi.
Una trapunta o un piumino all’altezza delle tue
esigenze ti garantisce il comfort ideale, permetten-
doti non solo di dormire bene ma anche di sentirti
riposato al mattino. Dai un’occhiata ai nostri cuscini,
alle trapunte e ai piumini a pagina 16–27: troverai di
certo la combinazione giusta per te!

A casa con il tuo nuovo materasso
Prima di usare il materasso per la prima volta,
dovresti considerare alcuni aspetti.
È normale che il nuovo materasso sia un po’ troppo
rigido inizialmente, quindi dovresti far passare un
mese prima che il tuo corpo si abitui al materasso e
viceversa. I materiali nuovi hanno inoltre un odore
particolare. Ti consigliamo vivamente di far prendere
aria al materasso, in modo da eliminare eventuali
odori. Se acquisti un materasso imballato arrotolato,
puoi utilizzarlo immediatamente, ma tieni presente
che ci vogliono 3–4 giorni prima che riacquisti la sua
forma originaria.

Istruzioni per la cura
Un proteggi-materasso (pagina 11) o un materasso
sottile (pagina 10) rendono il tuo nuovo materasso
più igienico, perché sono facili da rimuovere e pulire.
Alcuni materassi sono dotati di fodera lavabile.
Altrimenti, usa un detergente per imbottiti per
rimuovere le macchie. Con il passare del tempo,
anche i materassi migliori diventano meno comodi
e tutti i materassi accumulano polvere e acari. Ti
consigliamo quindi di cambiare il materasso ogni
8–10 anni.
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Nella scelta del materasso che fa per te, dovresti
considerare quanto segue:

1. Schiuma, lattice o molle?
Ti offriamo una grande varietà di materassi diversi.
Decidere la tipologia che preferisci, ti aiuterà a
circoscrivere notevolmente la scelta.

2. Il tuo budget
Abbiamo materassi per qualsiasi budget: dai modelli
base a quelli realizzati in materiali naturali di alta

qualità. Ma una cosa è certa: ogni materasso è
progettato per assicurarti un buon sonno ristoratore.

3. Come lo senti?
Quando si sceglie un materasso, la cosa più impor-
tante è stare comodi quando si è distesi. Prova il
materasso senza giacca o cappotto e sdraiati nella
posizione in cui dormi di solito. Solo in questo modo
ti accorgerai se quel materasso fa davvero per te.

COME SCEGLIERE IL TUO MATERASSO

SIMBOLI DI COMFORT PER MATERASSI
I simboli qui riportati vengono utilizzati per illustrare tutte le caratteristiche dei nostri prodotti di comfort.

Rigido
Materassi che garantiscono un sostegno rigido
durante il sonno.

Semirigido
Materassi che garantiscono un sostegno
medio-rigido durante il sonno.

Morbido
Materassi che garantiscono un sostegno morbido
durante il sonno.

Materiali naturali
I materiali naturali come la lana, il cotone e
a volte il lattice naturale e la fibra di cocco,
garantiscono una buona ventilazione del mate-
rasso ed eliminano l’umidità, in modo da non
avere né troppo caldo né troppo freddo.

Imbottitura supplementare per un maggior
comfort
Uno strato superiore supplementare di morbida
imbottitura per un comfort maggiore.

Zone di comfort
Offrono il sostegno necessario a ogni parte del
corpo. Le zone più morbide consentono alle
spalle e alle anche di affondare maggiormente,
mentre quelle più rigide sostengono attivamente
la nuca e la parte inferiore della schiena.

Molle insacchettate/mini-molle insacchettate
Molle insacchettate individualmente, che si
muovono in modo indipendente l’una dall’altra,
per adattarsi al tuo corpo e ai tuoi movimenti.

Molle Bonnel
Sostengono tutto il tuo corpo, garantendoti un
sonno riposante.

Lattice
Materiale naturale morbido e resistente, che
offre un comfort personalizzato adattandosi al
tuo corpo. Potrai rilassarti pienamente in quanto,
distribuendo il peso del corpo, allevia la pressio-
ne e ti garantisce un sostegno localizzato.

Memory foam
Materiale morbido e resistente, che reagisce alla
tua temperatura corporea e si adatta ai contorni
del tuo corpo. Potrai rilassarti pienamente in
quanto, distribuendo il peso del corpo, allevia
la pressione e ti garantisce un sostegno e un
comfort ottimali.

Memory foam gel
Capsule in gel nella memory foam, che necessi-
tano di più tempo per scaldarsi e creano quindi
un ambiente più fresco durante il sonno.

Schiuma ad alta resilienza
Schiuma di alta qualità, che si adatta perfetta-
mente ai tuoi movimenti, fornendoti sostegno e
alleviando la pressione.

Schiuma elastica
Offre sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.

Base a doghe regolabile
La zona testa, e in alcuni modelli anche la zona
piedi, sono regolabili per una comoda posizione
seduta.

Base a doghe regolabile elettricamente
La zona testa, e in alcuni modelli anche la zona
piedi, sono regolabili tramite telecomando per
una comoda posizione seduta.

Imballato arrotolato
È più facile per te trasportare il materasso e
portarlo a casa.

Lavabile in lavatrice a 60 °C
Fodera lavabile. Gli acari proliferano negli
ambienti caldi, bui e umidi come i letti.
Freschezza e pulizia sono assicurate se lavi la
fodera di frequente.

25 anni di garanzia
Quasi tutti i nostri materassi e basi per
materassi hanno una garanzia di 25 anni sui
difetti di materiale e fabbricazione. Trovi
informazioni più dettagliate nella brochure della
garanzia.



5

HAFSLO materasso a molle, beige

Molle
Bonnel

Garanzia
di 25 anni

Imballato
arrotolato

• Questo materasso rigido mantiene la
forma, fornisce un sostegno ottimale e
distribuisce uniformemente il tuo peso.
• Un materasso per dormirci sopra, non den-
tro. Le molle Bonnel offrono un sostegno
uniforme per il giusto riposo notturno.
• Progettato per essere utilizzato da un solo
lato; non è necessario girarlo.
• Imballato arrotolato, facile da portare a
casa.
• Spessore: cm 18.

Rigido
Cm 90×200 802.444.76 99.-
Cm 140×200 602.444.63 149.-
Cm 160×200 502.444.68 199.-

Semirigido
Cm 90×200 902.444.09 99.-
Cm 140×200 602.443.64 149.-
Cm 160×200 802.443.82 199.-

MATERASSI A MOLLE

HAMARVIK materasso a molle,
grigio chiaro

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle Bonnel

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Le molle Bonnel forniscono un sostegno
uniforme per il giusto riposo notturno.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i contorni del tuo corpo
per un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 21.

Rigido
Cm 90×200 502.445.00 149.-
Cm 140×200 502.444.87 199.-
Cm 160×200 502.444.92 249.-

Semirigido
Cm 90×200 102.444.08 149.-
Cm 140×200 302.443.65 199.-
Cm 160×200 002.443.81 249.-

I materassi a molle distribuiscono il peso in modo uniforme, così che non venga esercitata alcun tipo di pres-
sione sul tuo corpo. La struttura aperta a molle favorisce l’aerazione del materasso, così da non avere troppo
caldo durante il sonno. Per ottenere un livello di comfort ideale, scegli un materasso sottile e una base a doghe
o una base per materasso. I materassi a molle inoltre durano a lungo.

HÖVÅG materasso a molle
insacchettate, grigio scuro

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate singolarmente
che si muovono indipendentemente l’una
dall’altra, adattandosi al tuo corpo.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i contorni del tuo corpo
per un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 24.

Rigido
Cm 90×200 502.445.24 199.-
Cm 140×200 202.445.11 249.-
Cm 160×200 102.445.16 299.-
Cm 180×200 502.445.19 349.-

Semirigido
Cm 90×200 702.444.10 199.-
Cm 140×200 802.443.63 249.-
Cm 160×200 202.443.80 299.-
Cm 180×200 302.443.89 349.-
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HYLLESTAD materasso a molle
insacchettate, bianco

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Lattice

Memory foam

Garanzia
di 25 anni

MATERASSI A MOLLE

HOKKÅSEN materasso a molle
insacchettate, bianco

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Mini molle
insacchettate

Lattice

Memory foam

Garanzia
di 25 anni

• Ancora più relax grazie alla superficie di ap-
poggio in memory foam (rigido) o in lattice
(semirigido), che si adatta al tuo corpo
alleviando la pressione.
• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate singolarmente che si
muovono indipendentemente l’una dall’altra,
adattandosi perfettamente al tuo corpo.
• Un morbido strato di mini-molle insacchet-
tate segue i contorni naturali del tuo corpo,
aumentando così il comfort.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i tuoi movimenti per il
massimo comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Spessore: cm 31.

Rigido
Cm 90×200 904.259.47 399.-
Cm 140×200 604.259.39 499.-
Cm 160×200 204.259.41 599.-
Cm 180×200 804.259.43 699.-

Semirigido
Cm 90×200 704.259.48 399.-
Cm 140×200 404.259.40 499.-
Cm 160×200 004.259.42 599.-
Cm 180×200 604.259.44 699.-

• Ancora più relax grazie alla superficie di
appoggio in memory foam (rigido) o in lat-
tice (semirigido) che si adatta al tuo corpo
alleviando la pressione.
• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate singolarmente che
si muovono indipendentemente l’una dall’al-
tra, adattandosi al tuo corpo.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del ma-
terasso segue i contorni del tuo corpo per
un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Spessore: cm 27.

Rigido
Cm 90×200 104.257.91 299.-
Cm 140×200 404.258.55 399.-
Cm 160×200 004.258.57 449.-
Cm 180×200 604.258.59 499.-

Semirigido
Cm 90×200 904.257.92 299.-
Cm 140×200 204.258.56 399.-
Cm 160×200 804.258.58 449.-
Cm 180×200 404.258.60 499.-

Rigido
Cm 90×200 303.727.01 599.-
Cm 140×200 103.726.79 799.-
Cm 160×200 403.726.87 899.-
Cm 180×200 403.726.92 998.-

Semirigido
Cm 90×200 903.726.99 599.-
Cm 140×200 503.726.77 799.-
Cm 160×200 803.726.85 899.-
Cm 180×200 803.726.90 998.-

HIDRASUND materasso a molle
insacchettate, naturale

Materiali
naturali

Zone di
comfort

Imbottitura
extra per
un maggior
comfort Lattice

Molle
insacchettate

25 anni
di garanzia

Mini molle in-
sacchettate

• I materiali naturali come il lattice natura-
le, le fibre di cocco, il cotone, la lana e il
lyocell assicurano un comfort ottimale e
una temperatura costante durante il sonno.
• Grazie a due strati di molle insacchettate
singolarmente, che si muovono in modo
indipendente l’una dall’altra per adattarsi
ai movimenti del tuo corpo, ricevi sempre
sostegno dove ne hai bisogno.
• 5 zone di comfort offrono la giusta postura
a spalle e anche.
• Grazie ai bordi rinforzati puoi metterti co-
modamente sul bordo, perché il materasso
rimane solido e piano.
• Il tessuto stretch segue il profilo del tuo
corpo quando ti muovi nel letto.
• I tessuti a contatto con la tua pelle sono
realizzati al 100% in cotone da coltivazione
sostenibile.
• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato,
presenta sottili differenze nella struttura
e conferisce ai lati del materasso il loro
aspetto caratteristico.
• Il materasso è ben ventilato e offre un
piacevole comfort durante il sonno, grazie
allo strato inferiore in fibre di cocco natu-
rali, che favorisce una buona circolazione
dell’aria.
• Spessore: cm 33.
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Morbidi ed elastici, i materassi in schiuma e in lattice forniscono il giusto sostegno, adattandosi alla forma del
corpo e distribuendo uniformemente il peso sulla superficie di appoggio. Grazie alla loro capacità di alleviare
la pressione, favoriscono la circolazione sanguigna e un rilassamento completo. I materassi in schiuma ammor-
tizzano inoltre i movimenti bruschi: rappresentano quindi un’ottima scelta se hai un o una partner che si rigira
parecchie volte di notte. Grazie alla loro flessibilità, sono l’ideale per le basi a doghe regolabili.

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE

MOSHULT materasso in schiuma,
bianco

Schiuma Lavabile
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Un materasso in schiuma ad alta resilienza
dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• È l’ideale per i letti divano, perché non è
troppo alto (utilizzato impilato).
• Spessore: cm 10.

Rigido
Cm 80×200 102.723.35 69.-
Cm 90×200 302.723.39 79.-

MALFORS materasso in schiuma,
bianco

Schiuma Lavabile
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Un materasso in schiuma elastica dona
sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• È l’ideale per i letti divano, perché non è
troppo alto (utilizzato impilato).
• Spessore: cm 12.

Rigido
Cm 140×200 502.723.00 129.-

Semirigido
Cm 90×200 402.722.87 99.-

MALVIK materasso in schiuma,
bianco

Schiuma Lavabile
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

• Un materasso in schiuma elastica dona
sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 14.

Rigido
Cm 80×200 702.722.62 99.-

Semirigido
Cm 80×200 102.722.41 99.-
Cm 90×200 202.722.45 109.-
Cm 140×200 602.722.34 179.-
Cm 160×200 902.722.37 199.-

Rigido

Semirigido



8

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE

MORGEDAL materasso in schiuma
o lattice, grigio scuro

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Imballato
arrotolato

Zone di comfort Lavabile
a 60°C

Schiuma ad
alta resilienza

Garanzia
di 25 anni

• Lo strato superiore in schiuma ad alta
resilienza (rigido) o in lattice (semirigido) si
adatta al tuo corpo, alleviando la pressione
e garantendoti un sonno riposante per tutta
la notte.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno
ben localizzato alla testa e alla schiena,
donando la giusta postura a spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 18.

Rigido
Cm 80×200 802.722.28 159.-
Cm 90×200 402.722.30 179.-
Cm 140×200 402.722.25 249.-
Cm 160×200 002.722.27 299.-

Semirigido
Cm 80×200 102.724.15 199.-
Cm 90×200 702.724.17 249.-
Cm 140×200 402.724.09 299.-
Cm 160×200 602.724.13 349.-

MATRAND materasso in memory
foam o in lattice, bianco

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Imballato
arrotolato

Zone di comfort Lavabile
a 60°C

Lattice
Garanzia
di 25 anni

Memory foam

• Lo strato superiore in memory foam (rigido)
o in lattice (semirigido) si adatta al tuo
corpo, alleviando la pressione per un relax
completo.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno
ben localizzato alla testa e alla schiena,
donando la giusta postura a spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 18.

Rigido
Cm 80×200 602.723.90 249.-
Cm 90×200 202.723.92 299.-
Cm 140×200 902.723.84 349.-
Cm 160×200 002.723.88 399.-

Semirigido
Cm 80×200 702.721.82 299.-
Cm 90×200 502.721.83 349.-
Cm 140×200 102.721.75 449.-
Cm 160×200 502.721.78 499.-

Rigido

Semirigido

MYRBACKA materasso in memory
foam o in lattice, bianco

Materiali
naturali Memory foam

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Schiuma ad
alta resilienza

Zone di comfort Lavabile
a 60°C

Lattice
Garanzia
di 25 anni

• Lo strato superiore in memory foam (rigido)
o in lattice (semirigido) si adatta al tuo
corpo, alleviando la pressione per un relax
completo.
• La lana di agnello favorisce una buona circo-
lazione dell’aria attraverso il materasso,
garantendo un clima confortevole e una
temperatura costante durante il sonno.
• La schiuma ad alta resilienza sostiene ogni
singola parte del corpo, seguendo fedelmen-
te i tuoi movimenti.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno
ben localizzato alla testa e alla schiena,
donando la giusta postura a spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Spessore: cm 24.

Rigido
Cm 80×200 302.721.60 349.-
Cm 90×200 102.721.61 399.-
Cm 140×200 302.721.55 499.-
Cm 160×200 902.721.57 599.-

Semirigido
Cm 80×200 102.721.37 449.-
Cm 90×200 702.721.39 499.-
Cm 140×200 402.721.31 599.-
Cm 160×200 502.721.35 699.-
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MAUSUND materasso in lattice
naturale, naturale

Materiali
naturali Lattice
Imbottitura
extra per
un maggior
comfort

25 anni
di garanzia

Zone di
comfort

• Materiali naturali come la lana e il cotone
assicurano una buona ventilazione del
materasso, un piacevole comfort e una
temperatura costante durante il sonno.
• Adattandosi al corpo, il lattice naturale
riduce la pressione, offre un sostegno
localizzato e permette un rilassamento
profondo.
• Le zone di comfort sostengono il corpo
dove serve e riducono la pressione su
spalle e anche.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• I tessuti a contatto con la tua pelle sono
realizzati al 100% in cotone da coltivazione
sostenibile.
• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato,
presenta sottili differenze nella struttura
e conferisce ai lati del materasso il loro
aspetto caratteristico.
• Spessore: cm 20.

Semirigido
Cm 80×200 003.821.41 549.-
Cm 90×200 503.727.24 599.-
Cm 140×200 303.727.20 799.-
Cm 160×200 903.727.22 899.-

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE
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MATERASSI SOTTILI
Il materasso sottile va posizionato sopra il materasso, migliorando ulteriormente il comfort. Protegge il
materasso da polvere e sporco e ne prolunga la durata. E poiché è facile da rimuovere per essere aerato e
lavato, puoi mantenere il tuo letto sempre fresco e pulito.

TALGJE materasso sottile, bianco

Imballato
arrotolato

Lavabile
a 60°C

• Superficie morbida grazie all’imbottitura in
schiuma.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imballato
arrotolato.
• Spessore: cm 3,5.

Cm 90×200 302.982.40 49.-
Cm 140×200 802.982.33 79.-
Cm 160×200 302.982.35 99.-

TUDDAL materasso sottile, bianco

Schiuma ad
alta resilienza

Lavabile
a 60°C

Imballato
arrotolato

• Superficie più sostenitiva grazie
all’imbottitura in schiuma ad alta resilienza
che allevia efficacemente la pressione.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte supe-
riore del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imbal-
lato arrotolato.
• Spessore: cm 5.

Cm 90×200 202.981.89 89.-
Cm 140×200 702.981.82 129.-
Cm 160×200 302.981.84 159.-

TUSSÖY materasso sottile, bianco

Memory foam
Lavabile
a 60°C

Imballato
arrotolato

• L’imbottitura in memory foam si adatta al
tuo corpo.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi movi-
menti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imballato
arrotolato.
• Spessore: cm 8.

Cm 140×200 202.981.32 199.-
Cm 160×200 802.981.34 249.-
Cm 180×200 502.981.35 299.-

TISTEDAL materasso sottile,
naturale

Materiali
naturali Lattice

Imballato
arrotolato

• L’imbottitura in lattice naturale allevia la
pressione e offre una superficie più mor-
bida, che ti permette di rilassarti comple-
tamente.
• Tutti i materiali naturali allontanano
l’umidità dal corpo e garantiscono un am-
biente di riposo molto confortevole e una
temperatura costante.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte supe-
riore del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale durante
il sonno.
• I tessuti a contatto con la tua pelle sono
realizzati al 100% in cotone da coltivazione
sostenibile.
• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato,
presenta sottili differenze nella struttura
e conferisce ai lati del materasso il loro
aspetto caratteristico.
• È facile da portare a casa perché è imbal-
lato arrotolato.
• Spessore: cm 6.

Cm 90×200 003.732.88 249.-
Cm 140×200 003.732.74 349.-
Cm 160×200 103.732.78 399.-
Cm 180×200 503.732.81 449.-
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Un proteggi-materasso contribuisce a prolungare la durata del tuo materasso o materasso sottile, a mante-
nerne la freschezza e a preservarlo da macchie e sporco. È asportabile, quindi facile da lavare all’occorrenza.
Alcuni proteggi-materassi sono imbottiti per migliorare il comfort, aumentare la morbidezza e allontanare
l’umidità dal corpo. Quello impermeabile impedisce all’umidità di penetrare nel materasso, mantenendolo così
asciutto e pulito.

PROTEGGI-MATERASSI

ÄNGSVIDE proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.
Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 52% poliestere, 48% cotone
Dorso: 100% polipropilene

Cm 80×200 303.777.08 7.95
Cm 90×200 802.810.44 9.95
Cm 140×200 002.810.38 16.95
Cm 160×200 602.810.40 19.95
Cm 180×200 202.810.42 24.95

STJÄRNLÖK proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Gli elastici agli angoli tengono fermo il
proteggi-materasso.
• È un’ottima scelta per le persone allergiche
alla polvere, perché è lavabile a 60°C, una
temperatura che uccide gli acari.

Materiale
100% poliestere

Cm 90×200 704.012.59 6.95

GÖKÄRT proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Il tuo materasso resta asciutto grazie allo
strato impermeabile che non lascia passare
i liquidi.
• Si adatta a materassi con uno spessore di
max. cm 30, grazie al bordo elastico.
• Ideale per chi è allergico agli acari della pol-
vere, perché il proteggi-materasso è lavabile
in lavatrice a 60°C, una temperatura che
uccide gli acari.
Materiale
Parte superiore: 80% cotone, 20% poliestere
Rivestimento in superficie: poliuretano
Lati: 55% cotone, 45% poliestere

Cm 90×200 802.812.18 16.95
Cm 140×200 102.812.12 26.95
Cm 160×200 702.812.14 29.95
Cm 180×200 202.812.16 36.95

PÄRLMALVA proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Si adatta a materassi con uno spessore di
max. cm 36, grazie al bordo elastico.
• Ideale per chi è allergico agli acari della pol-
vere, perché il proteggi-materasso è lavabile
in lavatrice a 60°C, una temperatura che
uccide gli acari.
Materiale
Parte superiore/lati: 100% poliestere
Imbottitura: fibre di poliestere
Parte inferiore: 100% polipropilene

Cm 90×200 903.154.25 14.95
Cm 140×200 203.154.19 24.95
Cm 160×200 803.154.21 29.95
Cm 180×200 403.154.23 34.95

ROSENDUN proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Il tessuto interno termoregolante reagisce
alla tua temperatura corporea, garantendoti
un comfort ottimale durante il sonno.
• Ti offre un ambiente in cui dormire asciutto e
dalla temperatura uniforme, poiché la fodera
in lyocell/cotone è traspirante, permette
all’aria di circolare e all’umidità di evaporare.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.
Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto esterno: 55% lyocell, 45% cotone
Tessuto interno: poliestere non tessuto
termoregolante

Cm 90×200 002.524.13 59.95
Cm 140×200 902.524.04 79.95
Cm 160×200 202.524.07 99.95
Cm 180×200 602.524.10 129.-

KUNGSMYNTA proteggi-materasso

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Ti offre un ambiente in cui dormire asciutto e
dalla temperatura uniforme, poiché la fodera
in lyocell/cotone è traspirante, permette
all’aria di circolare e all’umidità di evaporare.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.
Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto: 55% lyocell, 45% cotone

Cm 80×200 302.991.45 34.95
Cm 90×200 502.555.55 39.95
Cm 140×200 202.555.47 59.95
Cm 160×200 602.555.50 69.95
Cm 180×200 002.555.53 79.95
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BASI PER MATERASSI

ESPEVÄR base a doghe per mate-
rasso, bianco, grigio scuro e
naturale

Garanzia
di 25 anni

• Le 14 doghe in multistrato di betulla si
adattano al peso del tuo corpo e aumentano
l’elasticità del materasso.
• È facile da portare a casa, poiché la base per
materasso è confezionata in un pacco piatto.
• È facile coricarsi e alzarsi grazie alla base
per materasso che ti permette di ottenere un
letto più alto.
• Insieme a uno dei nostri materassi a molle,
ti permette di creare un letto dai colori
coordinati.
• È facile da pulire, perché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• Spessore: cm 20.

Cm 140×200 391.255.46 220.-
Cm 160×200 891.255.82 280.-
Cm 180×200 491.256.02 340.-

ESPEVÄR base per materasso
a molle, bianco, grigio scuro e
naturale

Garanzia
di 25 anni

Molle Bonnel

• Le molle danno sostegno al tuo corpo nei
punti necessari.
• È facile da portare a casa, poiché la base per
materasso è confezionata in un pacco piatto.
• È facile coricarsi e alzarsi grazie alla base
per materasso che ti permette di ottenere un
letto più alto.
• Insieme a uno dei nostri materassi a molle,
ti permette di creare un letto dai colori
coordinati.
• È facile da pulire, perché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• Spessore: cm 20.

Cm 140×200 991.255.72 290.-
Cm 160×200 191.255.90 360.-
Cm 180×200 591.256.06 430.-

Le basi per materassi prolungano la durata del tuo materasso e lo rendono più confortevole, assorbendo parte
delle sollecitazioni e la pressione del peso corporeo.
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BASI A DOGHE
Usate insieme a una struttura letto, le basi a doghe possono fungere da base per i materassi a molle, in
schiuma e in lattice. Prolungano la durata del tuo materasso e lo rendono più confortevole, ammortizzando i
movimenti e distribuendo efficacemente la pressione del peso corporeo. In alcuni modelli è possibile regolare la
rigidità delle doghe e in altri l’inclinazione in corrispondenza della testa e dei piedi, per poter leggere o guardare
la televisione in posizione seduta o per tenere sollevate le gambe.

LURÖY base a doghe

• Ti permette di prolungare la vita del tuo ma-
terasso e ti offre un sostegno supplemen-
tare con 17 doghe in legno nella base letto.

Cm 70×200 501.602.08 15.-
Cm 80×200 301.602.09 20.-
Cm 90×200 901.602.11 20.-

LÖNSET base a doghe, fissa

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

• 28 doghe di betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.

Cm 70×200 702.787.06 45.-
Cm 80×200 702.783.44 50.-
Cm 90×200 902.783.43 60.-

LÖNSET base a doghe, regolabile

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

Base a doghe
regolabile

• 28 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo
corpo.
• Seduta comoda grazie alla zona testa
regolabile.

Cm 80×200 902.783.38 65.-
Cm 90×200 702.783.39 75.-
Cm 140×200 102.783.37 110.-

LEIRSUND base a doghe,
regolabile

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

Base a doghe
regolabile

• Le 42 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.
• Puoi sederti comodamente regolando la
zona testa e la zona piedi.
• 6 doghe con molleggio regolabile.

Cm 80×200 002.783.28 100.-
Cm 90×200 202.783.27 110.-
Cm 140×200 802.783.29 150.-

LEIRSUND base a doghe, fissa

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

• Le 42 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.
• 6 doghe con molleggio regolabile.

Cm 80×200 202.783.32 80.-
Cm 90×200 002.783.33 90.-
Cm 140×200 102.787.28 130.-
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COMBINAZIONI CONSIGLIATE

Reti a doghe piatte Reti a doghe regolabili

LURÖY LÖNSET LEIRSUND LILLUMAN LÖNSET LEIRSUND

Materassi in schiuma/lattice

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

MORGEDAL

MATRAND

MYRBACKA

MAUSUND

Materassi a molle

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN

HIDRASUND
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GAMBE
Possono essere utilizzate con tutte le basi per materassi.

BJORLI gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Acciaio inossidabile 702.996.95 10.-

BRATTVÅG gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Nero 803.096.13 20.-
Bianco 802.996.90 20.-

BRENNÅSEN gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Nero 202.996.88 20.-

BRYNILEN gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Rovere 602.996.91 20.-

BURFJORD gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Rovere 402.996.87 20.-

BÅTSFJORD gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Betulla 103.096.16 20.-

SULTAN gamba di supporto. Cm 20–30. Da usare
con materassi a molle di larghezza pari o superiore
a cm 140. Da collocare al centro del letto per motivi
di stabilità. Da usare con la base per materasso
ESPEVÄR larga cm 140, con gambe di altezza pari o
superiore a cm 10.
Nero 459.320.80 10.-
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SCEGLI LA TRAPUNTA, IL PIUMINO,
IL CUSCINO E IL COPRICUSCINO
Le trapunte, i piumini, i cuscini e i copricuscini sono
particolarmente importanti per garantirti il massimo
comfort durante il sonno. Il cuscino giusto e il
materasso di tuo gradimento sono i requisiti fonda-
mentali per un buon riposo notturno. Il copricuscino
mantiene fresco e pulito il tuo cuscino, prolungan-

done la durata. Una trapunta o un piumino, realizzati
con il tuo materiale preferito e il giusto grado
di calore, garantiscono un sonno confortevole e
ristoratore, in modo da sentirti pienamente in forma
al mattino.

Per scegliere la trapunta, il piumino o il cuscino più
adatti a te, considera quanto segue:

1. Imbottitura naturale o sintetica?
Da IKEA trovi un ampio assortimento di trapunte,
piumini e cuscini realizzati in diversi materiali: da
quelli naturali come la piuma o il piumino, ai tessuti
sintetici come il poliestere, il lyocell e il memory
foam. Decidendo quale materiale si adatta meglio
alle tue esigenze di comfort, puoi già fare una
preselezione. Trovi maggiori informazioni sull’imbot-
titura nelle prossime pagine.

2. Che tipo di qualità?
Il nostro assortimento offre trapunte, piumini e
cuscini di differenti qualità, per soddisfare tutte
le esigenze e qualsiasi budget. Le differenze nella
qualità dipendono dai materiali utilizzati e dai costi
di lavorazione. Ma qualunque sia la tua scelta, una
cosa è certa: tutti i prodotti sono stati sviluppati per
offrirti un comfort ottimale durante il sonno.

3. Trapunte e piumini freschi o caldi?
La scelta della trapunta o del piumino giusti per te
dipende dalle tue preferenze di riposo. Soffri un po’
il caldo mentre dormi o vorresti che la tua trapunta
o il tuo piumino ti tenesse ancora più al caldo?
Dividi la trapunta o il piumino con qualcuno? Quanto
è calda o fredda la tua camera da letto? Per la
cameretta dei bambini, la cosa migliore è scegliere
una trapunta o un piumino fresco, piuttosto leggero,
vaporoso e facile da lavare, preferibilmente in
materiali sintetici. Trovi le trapunte e i piumini per
bambini nel reparto IKEA dei Piccoli.

3. Cuscino morbido o rigido?
La nostra offerta comprende cuscini più morbidi o
più rigidi. Per trovare quello giusto per te, la cosa
migliore è provare il cuscino insieme al materasso. I
bambini piccoli stanno più comodi con un cuscino più
morbido, mentre per i più grandi è meglio scegliere
un cuscino in base alle loro preferenze personali.
Trovi i cuscini per bambini nel reparto IKEA dei
Piccoli. Il copricuscino mantiene fresco e pulito il tuo
cuscino, prolungandone la durata.

SIMBOLI DI COMFORT PER TRAPUNTE,
PIUMINI E CUSCINI
I simboli riportati di seguito vengono utilizzati per
illustrare tutte le caratteristiche dei nostri prodotti di
comfort.

Rigido
Cuscini con più imbottitura, adatti a chi
preferisce cuscini più rigidi.

Morbido
Cuscini con meno imbottitura, adatti a chi
preferisce cuscini più morbidi.

Fresco
Trapunte e piumini più freschi e sottili, adatti a
chi di notte tende a soffrire il caldo.

Caldo
Trapunte e piumini più caldi e con più imbottitu-
ra, adatti a chi non ha né troppo caldo né troppo
freddo.

Extra caldo
Trapunte e piumini molto spessi e con un’im-
bottitura abbondante, adatti a chi di notte ha
spesso freddo.

Quattro stagioni
3 trapunte o piumini in 1: una trapunta o un piu-
mino più fresco e uno più caldo possono essere
uniti tramite bottoni automatici e, in base alla
stagione, venire utilizzati come un unico
prodotto molto caldo.
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• La piuma e il piumino hanno un loro odore
naturale, che svanisce non appena il prodotto
viene estratto dalla confezione e arieggiato per
un certo tempo.

• Per le trapunte, i piumini e i cuscini in piuma
e piumino, utilizza solo un terzo della normale
dose di detersivo e lavali separatamente.

• Dopo il lavaggio, mettili immediatamente ad
asciugare nell’asciugatrice finché l’imbottitura
è completamente asciutta. Nell’asciugatrice
puoi inserire alcune palline da tennis, in modo
che l’imbottitura si muova continuamente nel
cestello assicurando un’asciugatura migliore.
Inoltre, in questo modo, il prodotto impiegherà
meno tempo ad asciugarsi e a ritrovare la
vaporosità originaria. Naturalmente, le palline
non devono perdere colore.

• Le trapunte, i piumini e i cuscini in materiali
sintetici sono di facile manutenzione, possono
essere lavati di frequente e si asciugano abba-
stanza rapidamente.

Memory foam
• Il materiale potrebbe avere un «odore di
fabbrica», per via dell’imballaggio sottovuoto.
Questo odore svanisce non appena si apre
la confezione e si arieggia il cuscino prima di
utilizzarlo.

• Considera che, date le caratteristiche particolari
del materiale, potrebbe volerci un po’ di tempo
per abituarti a questo tipo di cuscino.

• Un cuscino con imbottitura in memory foam
si adatta perfettamente ai contorni della testa
e della nuca, favorendo il rilassamento della
muscolatura. Quindi ti muoverai meno e dormi-
rai meglio.

• La fodera è lavabile in lavatrice a 60°C.
L’imbottitura non è lavabile: segui attentamente
le istruzioni riportate sull’etichetta.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
MATERIALI SINTETICIMATERIALI NATURALI

PER LA CURA DI TRAPUNTE, PIUMINI
E CUSCINI
Indicazioni generali per tutti i tipi di materiale
• Essendo stati compressi per il trasporto, le
trapunte, i piumini e i cuscini imballati arrotolati
possono aver bisogno di qualche giorno per
riacquistare la forma e la vaporosità originaria.

• Gli acari proliferano negli ambienti umidi, caldi e
bui. Perciò, quando ti svegli al mattino, arieggia
bene la trapunta o il piumino e il cuscino, in
modo che l’umidità residua possa evaporare
prima di rifare il letto.

• Inoltre, tutte le trapunte, i piumini e i cuscini
IKEA sono lavabili a 60°C (ad eccezione dei
cuscini in memory foam, di cui è lavabile solo

la fodera), ovvero una temperatura che uccide
gli acari della polvere. Per tenere lontani gli
acari e lo sporco dalle trapunte, dai piumini e dai
cuscini, segui attentamente le istruzioni per la
cura.

• Arieggia regolarmente le trapunte, i piumini e i
cuscini, per mantenerli freschi e asciutti e liberi
dalla polvere.

• Per prolungare la durata del tuo cuscino e
proteggerlo dallo sporco e dalle macchie, utilizza
un copricuscino. Trovi maggiori informazioni a
pagina 23.

SIMBOLI PER LA CURA E MANUTENZIONE
Lavabile in lavatrice a 60°C
Il prodotto è lavabile in lavatrice
a 60°C, una temperatura che
uccide gli acari della polvere.

Non lavabile.

Non candeggiare.

Si può mettere nell’asciuga-
trice – temperatura normale.

Si può mettere nell’asciuga-
trice – temperatura bassa.

Non si può mettere nell’asciu-
gatrice.

Non stirare.

Stirare – temperatura media.

Non lavare a secco.
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I cuscini in materiali sintetici, la cui imbottitura è realiz-
zata in poliestere e memory foam, sono di facilissima
manutenzione e sono ideali per chi soffre di allergie agli
acari della polvere, perché possono essere lavati a 60°C
(ad eccezione dei cuscini in memory foam, di cui è lava-
bile solo la fodera). Inoltre, dopo il lavaggio si asciugano
rapidamente.

Alcuni cuscini hanno un’imbottitura in microfibra
particolarmente leggera e morbidissima, simile a quella
di un piumino naturale. Altri hanno un’imbottitura in
memory foam, che offre un ottimo sostegno e si adatta
ai contorni di testa e nuca. Alcuni dei nostri cuscini
contengono lyocell, una fibra di cellulosa ricavata intera-
mente dal legno. Oltre ad avere le stesse caratteristiche
positive di lavaggio dei cuscini in poliestere, il lyocell è
estremamente traspirante e assicura un ottimo equilibrio
fra temperatura e umidità.

CUSCINI IN MATERIALI SINTETICI

MJÖLKKLOCKA
cuscino ergonomico

Istruzioni per la cura
Fodera del cuscino:

Cuscino:

ROSENSKÄRM cuscino
ergonomico

Istruzioni per la cura
Fodera del cuscino:

Cuscino:

• Se dormi sul fianco, gira il lato largo verso
l’alto. La parte sottostante vuota fa spazio
alla spalla, riducendo la pressione sulla
stessa e offrendo un buon sostegno a testa
e nuca.
• Se dormi sulla schiena, gira il lato più pic-
colo verso l’alto. L’inclinazione offre un buon
sostegno a nuca e muscoli, permettendoti
di rilassarti.
• Un lato è studiato per chi dorme sul fianco e
l’altro per chi dorme sulla schiena. Tuttavia,
la schiuma si adatta anche a chi cambia sp-
esso posizione durante la notte, dormendo
un po’ sul fianco e un po’ sulla schiena.
• I minuscoli canali nella parte centrale in
memory foam permettono all’aria di circo-
lare, dissipando l’umidità e garantendoti un
comfort ottimale.
• La fodera è lavabile a 60°C, una tempera-
tura che uccide gli acari della polvere.
• Utilizzabile con tutte le federe di cm 50×60.

• La parte alta di questo cuscino ergonomico
è l’ideale se dormi sul fianco, quella piana
se dormi sulla schiena. Se cambi spesso po-
sizione durante la notte, gira il cuscino per
scoprire qual è il lato perfetto per te.
• Non è né troppo rigido né troppo morbido.
Questo cuscino ergonomico ha uno strato di
schiuma morbida e uno di schiuma più rigi-
da, che si adatta ai contorni di testa e nuca,
offrendoti un sostegno efficace.
• Lo strato superiore in memory foam si
adatta ai contorni del corpo, alleviando
efficacemente la pressione sulla testa,
sulla nuca e sulle spalle e garantendoti un
comfort ottimale, indipendentemente dalla
temperatura della stanza.
• Questo cuscino ergonomico è la scelta ideale
se dormi di solito sulla schiena o sul fianco.
• La fodera morbida è traspirante e dissipa
l’umidità.
• La fodera è lavabile a 60°C, una temperatu-
ra che uccide gli acari della polvere.
• Utilizzabile con la federa per cuscino ergo-
nomico ROSENSKÄRM (504.493.37).

Materiale
Imbottitura: poliuretano espanso viscoelas-
tico (memory foam)
Fodera: 99% poliestere, 1% elastan
Tessuto interno: 100% poliestere

Cm 41×51 604.467.67 39.95

Materiale
Imbottitura: poliuretano espanso viscoelas-
tico (memory foam)
Fodera: 99% poliestere, 1% elastan
Tessuto interno: 100% poliestere

Cm 33×50 904.443.66 29.95
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KLUBBSPORRE
cuscino ergonomico

Istruzioni per la cura
Fodera del cuscino:

Cuscino:

• Cuscino ergonomico con due imbottiture
comfort: con memory foam ad azione
ammortizzante da un lato e uno strato di gel
rinfrescante dall’altro.
• La memory foam si adatta alla testa,
alla nuca e alle spalle e ti offre un buon
sostegno, alleviando così la pressione e
la tensione. I canali nel nucleo centrale in
memory foam permettono all’aria di
circolare, dissipando l’umidità.
• Questo cuscino ergonomico è adatto a tutte
le posizioni di sonno.
• Utilizzabile con tutte le fodere di cm 50×60.

Materiale
Tessuto interno: 100% poliestere
Fodera: 75% poliestere, 25% polietilene
Imbottitura: poliuretano espanso viscoelastico
(memory foam)

Cm 44×56 004.460.96 69.95

PRAKTVÄDD cuscino ergonomico

Istruzioni per la cura
Fodera del cuscino:

Cuscino:

• Il nucleo centrale in memory foam si adatta
ai contorni del corpo, alleviando la pressio-
ne su testa, nuca e spalle e garantendoti un
comfort ottimale, indipendentemente dalla
temperatura della stanza.
• La fodera imbottita rende ancora più morbi-
do e confortevole questo cuscino ergonomi-
co e protegge la parte centrale in memory
foam, prolungando la durata del prodotto.
• Questo cuscino è adatto soprattutto a chi
dorme sul fianco, perché è dotato di pareti
laterali che lo rendono più alto, ma offre il
giusto sostegno anche a chi si gira spesso
durante la notte e dorme in posizioni
diverse.
• È un cuscino durevole grazie anche alla
fodera lavabile in lavatrice a 60°C.
• Utilizzabile con tutte le federe di cm 50×60.

Materiale
Fodera: 100% cotone
Imbottitura tasca: ovatta di poliestere
Fodera interna/tessuto interno:
100% poliestere
Imbottitura interna: poliuretano espanso
viscoelastico (memory foam)

Cm 43×56 204.467.31 59.95

SKOGSLÖK cuscino in memory
foam

Istruzioni per la cura
Cuscino:

• Cuscino ergonomico, che assicura un soste-
gno ottimale in qualsiasi posizione di sonno:
• il lato incavato fornisce un sostegno a chi
dorme sul fianco o sulla schiena, mentre
il lato cuneiforme risulta particolarmente
comodo per chi dorme a pancia in giù.
• Questo cuscino ergonomico è adatto a tutte
le posizioni di sonno.
• La fodera è lavabile a 60°C, una temperatu-
ra che uccide gli acari della polvere.
• Utilizzabile con tutte le federe di cm 50×60.

Materiale
Fodera: 65% poliestere (100% riciclato),
35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere
(100% riciclato)
Fodera interna/tessuto interno:
100% polipropilene

Cm 40×55 104.518.60 9.95



20

HYLLE cuscino

Istruzioni per la cura

• Il nucleo centrale e la morbida fodera
imbottita ti offrono un buon sostegno e ti
aiutano a rilassarti.
• Il tuo comfort durante il sonno è assicurato,
perché la fodera in lyocell/cotone è traspi-
rante, permette all’aria di circolare meglio e
all’umidità di evaporare.
• Anche lavaggio dopo lavaggio, l’imbottitura
si distribuisce sempre in modo uniforme
grazie alle scanalature cucite nella fodera.
• Questo cuscino dii facile cura è ideale per
chi è allergico agli acari della polvere poiché
è lavabile a 60°C, una temperatura che uc-
cide gli acari.
• Numero di fili 236.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Fodera: 55% lyocell, 45% cotone

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto a chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 450.
Cm 50×60 002.827.16 22.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
a chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 530.
50×60 cm 502.827.14 24.95

ROSENSTJÄRNA cuscino

Istruzioni per la cura

• Numero di fili 252.
• Può essere completato con un copricusci-
no, che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Fodera: 100% cotone

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto a chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 460.
Cm 50×60 003.772.91 14.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
a chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 610.
Cm 50×60 603.772.74 16.95

ELDBOLL cuscino in memory foam

Istruzioni per la cura
Fodera del cuscino:

Cuscino:

• I ritagli di memory foam sono più morbidi di
un pezzo unico di memory foam e si adat-
tano alla forma della tua testa e della nuca.
• La fodera imbottita asportabile, che
protegge il memory foam ed è lavabile in
lavatrice a 60°C, ti garantisce un comfort
prolungato .

Materiale
Copricuscino: 65% poliestere, 35% cotone,
ovatta di poliestere, 100% polipropilene
Cuscino: 100% polipropilene,
poliuretano espanso
Fodera: 65% poliestere, 35% cotone

Più rigido
Cm 50×60 204.229.33 29.95
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HAMPDÅN cuscino

Istruzioni per la cura

• Il tessuto esterno in poliestere/cotone è di
facile manutenzione e si asciuga rapida-
mente.
• Questo cuscino di è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 186.
• Può essere completato con un copricusci-
no, che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Fodera: 65% poliestere, 35% cotone

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto a chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 420.
Cm 50×60 202.697.28 8.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
a chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 610.
Cm 50×60 602.697.26 9.95

AXAG cuscino

Istruzioni per la cura

• Cuscino di facile manutenzione, morbido al
tatto grazie al tessuto esterno in microfibra
velour.
• Questo cuscino è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 176.
• Può essere completato con un copricusci-
no, che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto a chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 350.
Cm 50×60 202.697.71 6.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
a chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 490.
Cm 50×60 602.697.69 7.95

SKÖLDBLAD cuscino

Istruzioni per la cura

• Un cuscino morbido e di facile manutenzio-
ne, con tessuto in polipropilene e imbot-
titura in poliestere ottenuto da materiale
riciclato.
• Lavabile a 60°, una temperatura che uccide
gli acari.
• Il poliestere utilizzato in questo prodotto è
ottenuto da bottiglie in PET riciclate: così si
riduce il consumo di materie prime e
l’impatto ambientale.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto a chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 350.
Cm 50×60. 804.242.36 2.95
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L’imbottitura dei cuscini in materiali naturali è
realizzata in piuma e piumino d’anatra, un’imbottitura
morbida, che offre sostegno alla testa, traspirante e
che assorbe l’umidità. Il piumino è morbido, vapo-
roso e leggero. La piuma è resistente e offre un buon
sostegno.

Quanto maggiore è la percentuale di piumino
d’anatra nell’imbottitura, tanto più morbido e vapo-
roso sarà il prodotto. Questi cuscini possono essere
lavati a 60°C, ma non con la stessa frequenza di
quelli in materiali sintetici. Puoi scegliere tra cuscini
morbidi e rigidi.

CUSCINI IN MATERIALI NATURALI

KORNVALLMO cuscino

Istruzioni per la cura

GULDPALM cuscino

Istruzioni per la cura

JORDRÖK cuscino

Istruzioni per la cura

• Ti garantisce un sostegno e un comfort
ottimali grazie al cordoncino doppio, che lo
rende più alto, permettendo inoltre all’im-
bottitura di distribuirsi in modo più ampio.
• Il nucleo centrale più rigido, avvolto da un
morbido strato di piumino, ti offre un buon
sostegno e allevia la pressione sulla nuca e
sulle spalle, permettendoti di rilassarti.
• Il tessuto esterno in cotone a tessitura satin
è lucente e morbido.
• Ti offre un ambiente asciutto in cui dormire
e dalla temperatura uniforme, poiché l’im-
bottitura e la fodera in cotone sono traspi-
ranti e permettono all’aria di circolare.
• Il cuscino è lavabile a 60°C, una temperatu-
ra che uccide gli acari della polvere.
• Numero di fili 336.
• Può essere completato con un copricu-
scino che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

• Un cuscino modellabile che ti offre un otti-
mo sostegno grazie alla morbida imbottitura
in piumino e piuma d’anatra, che assorbe e
allontana anche l’umidità.
• La temperatura rimane costante, poiché
l’imbottitura e la fodera in cotone sono
traspiranti e permettono all’aria di circolare
meglio.
• Il cuscino è lavabile a 60°C, una temperatu-
ra che uccide gli acari della polvere.
• Numero di fili 252.
• Può essere completato con un copricu-
scino che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

Materiale
Imbottitura: 60% piumino d’anatra,
40% piuma d’anatra
Tessuto: 100% cotone

• Un cuscino modellabile che ti offre un
ottimo sostegno grazie all’alta percentuale
di piume nell’imbottitura, che assorbe e
allontana anche l’umidità.
• La temperatura rimane costante, poiché
l’imbottitura e la fodera in cotone sono tra-
spiranti e permettono all’aria di circolare.
• Il cuscino è lavabile a 60°C, una temperatu-
ra che uccide gli acari della polvere.
• Numero di fili 252.
• Può essere completato con un copricu-
scino che lo preserva dallo sporco e dalle
macchie.

Materiale
Imbottitura: 90% piuma d’anatra,
10% piumino d’anatra
Tessuto: 100% cotone

Materiale
Imbottitura esterna: 90% piumino d’anatra,
10% piuma d’anatra
Imbottitura interna: 100% piumino d’anatra
Tessuto: 100% satin di cotone

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto per chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 450.
Cm 50×60 403.898.38 59.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
per chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 650.
Cm 50×60 403.898.19 69.95

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto per chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 495.
Cm 50×60 702.695.56 39.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
per chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 700.
Cm 50×60 202.695.54 44.95

Morbido
Questo cuscino ha meno imbottitura ed è
adatto per chi preferisce cuscini più morbidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 610.
Cm 50×60 502.695.95 12.95

Rigido
Questo cuscino ha più imbottitura ed è adatto
per chi preferisce cuscini più rigidi.
Peso imbottitura: (cm 50×60) g 800.
Cm 50×60 002.695.93 16.95
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Il copricuscino preserva il tuo cuscino dallo sporco
e dalle macchie e ne prolunga la durata nel tempo,
poiché viene lavato più di frequente rispetto al
cuscino stesso. I copricuscini sono facilmente aspor-
tabili e occupano poco spazio in lavatrice.

Il nostro assortimento offre copricuscini di differenti
qualità che si adattano a tutte le esigenze e a tutti i
portafogli.

COPRICUSCINI

ROSENDUN copricuscino

Istruzioni per la cura

KUNGSMYNTA copricuscino

Istruzioni per la cura

ÄNGSVIDE copricuscino

Istruzioni per la cura

• Per prolungare la durata del tuo cuscino e
proteggerlo dallo sporco e dalle macchie,
utilizza un copricuscino.
• Il tessuto interno termoregolante si adatta
alla tua temperatura corporea, garantendoti
un comfort ottimale durante il sonno.
• La temperatura rimane costante, poiché
la fodera in lyocell/cotone è traspirante,
permette all’aria di circolare e all’umidità di
evaporare.
• Questo copricuscino è ideale per chi è aller-
gico agli acari della polvere poiché è lavabile
a 60°C, una temperatura che uccide gli
acari.

• Per prolungare la durata del tuo cuscino e
preservarlo dallo sporco e dalle macchie,
utilizza un copricuscino.
• La temperatura rimane costante, poiché
la fodera in lyocell/cotone è traspirante,
permette all’aria di circolare e all’umidità di
evaporare.
• Questo copricuscino è ideale per chi è aller-
gico agli acari della polvere poiché è lavabile
a 60°C, una temperatura che uccide gli
acari.

• Per prolungare la durata del tuo cuscino e
proteggerlo dallo sporco e dalle macchie,
utilizza un copricuscino.
• Questo copricuscino è ideale per chi è aller-
gico agli acari della polvere poiché è lavabile
a 60°C, una temperatura che uccide gli
acari.

Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto: 55% lyocell, 45% cotone
Tessuto interno: poliestere non tessuto ter-
moregolante

Cm 50×60 102.524.22 19.95

Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto: 55% lyocell, 45% cotone

Cm 50×60 002.555.72 9.95

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 52% poliestere, 48% cotone
Tessuto interno: 100% polipropilene

Cm 50×60 502.810.69 2.95
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Le trapunte e i piumini in materiali sintetici, la cui
imbottitura è realizzata in fibre di poliestere e lyocell,
sono di facilissima manutenzione e sono ideali per
chi soffre di allergie agli acari della polvere, perché
possono essere lavati a 60°C.
Inoltre, dopo il lavaggio si asciugano rapidamente.
Alcuni tipi di trapunte e piumini hanno un’imbottitura
in microfibra leggerissima e morbidissima simile

a quella di un piumino naturale. Altri contengono
lyocell, una fibra di cellulosa ricavata interamente dal
legno. Oltre ad avere caratteristiche di lavaggio simili
a quelle delle fibre di poliestere, il lyocell è perfetta-
mente traspirante, assorbe e allontana l’umidità.
Puoi scegliere fra trapunte e piumini freschi, caldi o
extra-caldi.

TRAPUNTE E PIUMINI IN MATERIALI
SINTETICI

GLANSVIDE trapunta

Istruzioni per la cura

• Una trapunta leggera e molto morbida con
imbottitura in microfibra, che ricorda il
piumino.
• Il tessuto esterno in satin di cotone è lucen-
te e morbido a contatto con la pelle.
• È di facile manutenzione: si può lavare
spesso e si asciuga velocemente.
• Questa trapunta è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 336.

Materiale
Imbottitura: 100% microfibra di poliestere
(70% di fibre riciclate)
Tessuto: 100% satin di cotone

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questa trapunta con più imbot-
titura è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 670.
Cm 150×200 502.714.71 79.95
Cm 240×220 802.714.79 119.–

RÖDTOPPA trapunta

Istruzioni per la cura

• Questa trapunta di facile cura ti offre un
ambiente asciutto e confortevole grazie alla
combinazione del lyocell, che assorbe l’umi-
dità, e del soffice poliestere dell’imbottitura.
• La temperatura rimane costante, poiché
la fodera in lyocell/cotone è traspirante,
permette all’aria di circolare e all’umidità di
evaporare.
• Questa trapunta è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 236.

Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto: 55% lyocell, 45% cotone

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questa trapunta più
fresca e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 510.
Cm 150×200 202.714.96 44.95
Cm 240×220 302.715.04 69.95

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questa trapunta con più imbot-
titura è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 960.
Cm 150×200 202.715.33 49.95
Cm 240×220 502.715.41 79.95

Extra-caldo
Per chi di notte ha spesso freddo questa
trapunta molto calda, con uno spessore extra
dalla generosa imbottitura, è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 1500.
Cm 150×200 902.715.15 79.95
Cm 240×220 302.715.23 99.95

Quattro stagioni
Due trapunte

Caldo Fresco 1×caldo 1×fresco

«Tre trapunte in una»: grazie ai bottoni automatici
puoi unire una trapunta fresca e leggera a una calda,
per ottenere così una trapunta particolarmente calda.

Peso imbottitura 1: (cm 150×200) g 510,
Peso imbottitura 2: (cm 150×200) g 910.
Cm 150×200 103.007.67 99.95
Cm 240×220 903.007.68 179.-
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GRUSBLAD trapunta

Istruzioni per la cura

• Il tessuto esterno in poliestere/cotone è di
facile manutenzione e si asciuga rapida-
mente.
• Questa trapunta è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 186.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questa trapunta più
fresca e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 450.
Cm 150×200 602.717.05 19.95
Cm 240×220 802.717.14 39.95

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questa trapunta con imbottitu-
ra più generosa è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 850.
Cm 150×200 202.717.50 29.95
Cm 240×220 302.717.59 49.95

Trapunta quattro stagioni
Due trapunte

Caldo Fresco 1×caldo 1×fresco

«Tre trapunte in una»: grazie ai bottoni
automatici puoi unire una trapunta fresca e
leggera a una calda per ottenere così una
trapunta particolarmente calda.
Peso imbottitura 1: (cm 150×200) g 450,
Peso imbottitura 2: (cm 150×200) g 840.
Cm 150×200 203.007.76 39.95
Cm 240×220 203.007.81 79.95

TILKÖRT trapunta

Istruzioni per la cura

• Trapunta di facile manutenzione con tessuto
esterno in velluto di microfibra, morbido e
confortevole a contatto con la pelle.
• Questa trapunta è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.
• Numero di fili 176.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 100% poliestere

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questa trapunta più
fresca e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 300.
Cm 150×200 202.718.54 9.95
Cm 240×220 302.718.63 19.95

TRAPUNTE E PIUMINI IN MATERIALI
SINTETICI

SILVERTOPP trapunta

Istruzioni per la cura

• Una trapunta fresca, con tessuto in polipro-
pilene e imbottitura in poliestere ottenuto
da materiale riciclato.
• Una buona scelta per chi di notte tende
facilmente a sudare.
• Questa trapunta è ideale per chi è allergico
agli acari della polvere poiché è lavabile a
60°C, una temperatura che uccide gli acari.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 100% polipropilene

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questa trapunta più
fresca e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 300.
Cm 150×200 404.242.24 4.95
Cm 240×220 104.242.30 9.95
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L’imbottitura delle trapunte e dei piumini in materiali
naturali è realizzata in piuma e piumino d’anatra,
naturalmente isolanti, traspiranti e che assorbono
l’umidità. Il piumino è morbido, vaporoso e leggero.
La piuma è resistente e più pesante. Ciò significa che
quanto maggiore è la percentuale di piumino d’anatra
nell’imbottitura, tanto più morbido e vaporoso sarà il

risultato. Le trapunte e i piumini in materiali naturali
possono essere lavati a 60°C, ma non con la stessa
frequenza di quelli in materiali sintetici.
Puoi scegliere fra trapunte e piumini freschi, caldi o
extra-caldi.

TRAPUNTE E PIUMINI IN MATERIALI
NATURALI

SÖTVEDEL piumino

Istruzioni per la cura

• Ti offre un ambiente asciutto e confortevole
per tutta la notte grazie alla morbida imbot-
titura termoisolante in piumino e piume, che
assorbe e allontana l’umidità.
• La temperatura rimane costante, poiché
l’imbottitura e la fodera in cotone sono tra-
spiranti e permettono all’aria di circolare.
• Il calore è distribuito uniformemente, poiché
la trapuntatura a quadri tiene ferma l’imbot-
titura, evitando zone fredde.
• Il piumino è lavabile in lavatrice a 60°C,
una temperatura che uccide gli acari della
polvere.
• Numero di fili 252.

Materiale
Imbottitura: 60% piumino d’anatra, 40%
piuma d’anatra
Tessuto: 100% cotone

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questo piumino più
fresco e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 315.
Cm 150×200 802.715.73 49.95
Cm 240×220 502.715.84 89.95

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questo piumino con più imbot-
titura è un’ottima scelta. Gli strati intermedi
cuciti internamente trattengono l’aria per
offrirti un piumino più caldo e di maggior
comfort.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 520.
Cm 150×200 902.715.96 79.95
Cm 240×220 402.716.07 129.-

Extra-caldo
Per chi di notte ha spesso freddo e vuole un
calore e uno spessore extra, l’ideale è un pro-
dotto con un’imbottitura generosa. Gli strati
intermedi cuciti internamente trattengono
l’aria aumentando la sensazione di calore e il
comfort del sonno.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 865.
Cm 150×200 002.715.53 99.95
Cm 240×220 702.715.64 169.-

Piumino quattro stagioni
Due piumini

Caldo Fresco 1×caldo 1×fresco

«Tre piumini in uno»: grazie ai bottoni auto-
matici puoi unire un piumino fresco e leggero
a uno caldo, ottenendo così un piumino parti-
colarmente caldo.
Peso imbottitura 1: (cm 150×200) g 315,
Peso imbottitura 2: (cm 150×200) g 520.
Cm 150×200 902.997.36 129.-
Cm 240×220 402.997.34 229.-

KÄLLKRASSE piumino

Istruzioni per la cura

• Questo piumino è morbido, leggero, va-
poroso e termoisolante, grazie all’elevata
percentuale di piumino d’anatra presente
nell’imbottitura.
• Il tessuto esterno in cotone a tessitura satin
è lucente e morbido.
• Ti offre un ambiente asciutto in cui dormire
e dalla temperatura uniforme, poiché l’im-
bottitura e la fodera in cotone sono traspi-
ranti e permettono all’aria di circolare.
• Il piumino è lavabile in lavatrice a 60°C,
una temperatura che uccide gli acari della
polvere.
• Numero di fili 336.

Materiale
Imbottitura: 90% piumino d’anatra,
10% piuma d’anatra
Tessuto: 100% satin di cotone

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questo piumino più
fresco e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 265.
Cm 150×200 303.905.16 99.95
Cm 240×220 403.905.25 149.-

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questo piumino con più imbot-
titura è un’ottima scelta. Caldo, ma leggero.
Gli strati intermedi cuciti internamente trat-
tengono l’aria per offrirti un piumino più caldo
e di maggior comfort.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 495.
Cm 150×200 803.905.33 129.-
Cm 240×220 804.207.85 199.-
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HÖNSBÄR piumino

Istruzioni per la cura

• La grande quantità di piume nell’imbottitura
allontana l’umidità dal corpo, per un sonno
asciutto.
• La temperatura rimane costante, poiché
l’imbottitura e la fodera in cotone sono tra-
spiranti e permettono all’aria di circolare.
• Il calore è distribuito uniformemente, poiché
la trapuntatura a quadri tiene ferma l’imbot-
titura, evitando zone fredde.
• Il piumino è lavabile in lavatrice a 60°C,
una temperatura che uccide gli acari della
polvere.
• Numero di fili 252.

Materiale
Imbottitura: 90% piuma d’anatra, 10%
piumino d’anatra
Tessuto: 100% cotone

Fresco
Per chi ha spesso caldo, questo piumino più
fresco e sottile è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 515.
Cm 150×200 702.716.58 39.95
Cm 240×220 402.716.69 59.95

Caldo
Per chi di notte non ha né troppo caldo né
troppo freddo, questo piumino con imbottitu-
ra più generosa è un’ottima scelta.
Peso imbottitura: (cm 150×200) g 970.
Cm 150×200 502.716.83 49.95
Cm 240×220 202.716.94 69.95

Piumino 4 stagioni

Per chi preferisce scegliere il grado di calore
del piumino in base alla stagione. Tre prodotti
in uno: uno più fresco e uno più caldo che si
possono unire con i bottoni automatici per
crearne uno particolarmente caldo.
Peso imbottitura 1 (cm 150×200): 515 g,
Peso imbottitura 2 (cm 150×200): 970 g.
Cm 150×200 302.996.59 79.95
Cm 240×220 502.996.58 149.-

TRAPUNTE E PIUMINI IN MATERIALI
NATURALI
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