i tessuti

Pregiati, soffici ed elegantissimi, i tessuti sono il fiore all’occhiello dell’esclusiva collezione dei rivestimenti Epeda,
tutti attentamente progettati per portare all’eccellenza il comfort del tuo riposo.

La morbida mano e l’ottima capacità di assorbire l’umidità della viscosa si uniscono alla freschezza del cotone, per
dare vita a tessili soffici e resistenti ai lavaggi e capaci di garantire un riposo fresco e asciutto in ogni condizione.
La cura nella realizzazione delle trame e dell’ordito, pensata per dare la massima elasticità e morbidezza,
abbinata all’utilizzo di filati eccellenti, rendono i tessuti Epeda davvero unici per prestazioni e piacevolezza ed
inimitabili per resistenza.

SISTEMA FODERE | le tecnologie - i tessuti
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Grazie a soluzioni realizzative che sfruttano le più innovative tecnologie nel rispetto dei valori e delle conoscenze
della più antica e nobile tradizione tessile di alta classe, i tessuti Epeda sono in grado di regalare a lungo un tocco
straordinariamente morbido e setoso, senza rinunciare ad una perfetta praticità ed a performance elevatissime
in fatto di durata e resistenza.

SISTEMA FODERE:
LE VERSIONI

Tipologia

Imbottitura
lato invernale

Imbottitura
lato estivo

pag

NUAGE

Anallergica fresca

50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri
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CLIMAT

Climatizzata

85% Lana
+ 15% Biopolimeri

20% Seta
+ 40% Cotone Organico
+ 40% Biopolimeri
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Vedette

High Comfort

Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

20% Seta
+ 40% Cotone Organico
+ 40% Biopolimeri
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Vintage

Anallergica base

50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri
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High Comfort

Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

67

Vintage Memory
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NUAGE
Fodera anallergica fresca
Igiene e freschezza: i tuoi alleati contro le allergie
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Nuage è la Fodera Epeda che offre altissime
prestazioni igieniche: lavabile e altamente
traspirante, riduce al minimo il rischio di
allergie grazie alle fresche imbottiture in
Cotone Organico e Biopolimeri di origine
vegetale.
TESSUTO DI RIVESTIMENTO:
Viscosa, cotone, poliestere
IMBOTTITURE
Lato Invernale:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

ANALLERGICA
L’imbottitura in Cotone Organico, coltivato senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, e Biopolimeri, fibre di origine vegetale non
derivate da idrocarburi, offre una valida difesa dai rischi di reazioni allergiche.

FRESCA E ASCIUTTA

CLASSICA RAFFINATEZZA

I materiali completamente di origine naturale delle imbottiture
garantiscono un contatto sempre fresco ed asciutto.

Il prezioso tessuto Nuage offre un tocco soffice e setoso, che
ben si abbina alla sapiente trapuntatura delle superfici.

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

La fascia laterale in tessuto volumetrico ad alta tecnologia Air
Pur, garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, Nuage può essere
rimossa e lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

CONFORTEVOLE

RESISTENTE E DURATURA

Il soffice tessuto di rivestimento e le morbide imbottiture a base di
Cotone Organico regalano un comfort completamente naturale.

L’alta grammatura del tessuto e l’innovativa tecnologia Fullness2
mantengono la sofficità dei materiali, anche dopo numerosi lavaggi.

PROPONILA AI CLIENTI CHE…
Necessitano di un prodotto igienicamente di altissimo livello e cercano un materasso che mantenga a lungo
inalterate le prestazioni igieniche senza rinunciare ad un elevato comfort di riposo.

SISTEMA FODERE | le versioni | climat
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CLIMAT
Fodera Climatizzata
Un caldo abbraccio d’inverno, un tocco fresco d’estate
Climat è la Fodera reversibile per eccellenza: il
lato estivo ed il lato invernale si differenziano
per prestazioni termiche, garantendo le
massime performance in ogni stagione
grazie all’elevata qualità dei materiali delle
imbottiture.
TESSUTO DI RIVESTIMENTO:
Viscosa, cotone, poliestere
IMBOTTITURE
Lato Invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri
Lato Estivo: 20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri
LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

CLIMATIZZATA
La soffice imbottitura in lana sul lato invernale regala un caldo abbraccio nelle stagioni più fredde, mentre la freschezza e la
traspirazione del lato estivo in seta e cotone organico saranno i tuoi alleati nei periodi più caldi.

REVERSIBILE

CONFORTEVOLE

Grazie ai due diversi lati di utilizzo, è possibile scegliere un differente
microclima di riposo semplicemente girando il materasso.

Il morbido tessuto di rivestimento e le generose e soffici
imbottiture regalano un comfort irripetibile, in puro stile Epeda.

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

La fascia laterale in tessuto volumetrico ad alta tecnologia Air
Pur, garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, Climat può essere
rimossa e lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

SETOSA ED ELEGANTE

RESISTENTE E DURATURA

Il prezioso tessuto Climat offre un tocco soffice e setoso, che
ben si abbina all’elegante trapuntatura delle superfici.

L’alta grammatura del tessuto e l’innovativa tecnologia Fullness2
mantengono la sofficità dei materiali, anche dopo numerosi lavaggi.

PROPONILA AI CLIENTI CHE…
Cercano la massima resa termica sia in estate che in inverno con una soluzione d’imbottiture tradizionali
ma allo stesso tempo igieniche e moderne
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VEDETTE
Fodera High Comfort
La preziosa accoglienza del Memory, per un comfort a cinque stelle
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Vedette è la Fodera reversibile nata per
portare all’eccellenza il tuo comfort di
riposo grazie all’esclusiva imbottitura
in Memory Deluxe Epeda, che regala
un’accoglienza straordinaria ed una perfetta
termoregolazione in ogni stagione dell’anno.
TESSUTO DI RIVESTIMENTO:
Viscosa, cotone, poliestere
IMBOTTITURE
Lato Invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante
Lato Estivo: 20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri
LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

COMFORT IRRIPETIBILE
Il Memory Deluxe Epeda regala una straordinaria accoglienza ed una perfetta distribuzione del peso del corpo unita ad una
eccellente regolazione della temperatura di riposo.

PREZIOSA FRESCHEZZA

REVERSIBILE

Seta e Cotone Organico sul lato estivo, assicurano un contatto
fresco e soffice ed una traspirazione ideale in ogni stagione.

Grazie ai due diversi lati di utilizzo, è possibile scegliere un
differente comfort di riposo semplicemente girando il materasso.

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

La fascia laterale in tessuto volumetrico ad alta tecnologia Air
Pur garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, Vedette può essere
rimossa e lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

VELLUTATO ED ELEGANTE

RESISTENTE E DURATURA

Il tessuto Vedette, preziosamente vellutato al tatto, esalta
la ricercata trapuntatura piazzata.

L’alta grammatura del tessuto e l’innovativa tecnologia Fullness2
mantengono la sofficità dei materiali, anche dopo numerosi lavaggi.

PROPONILA AI CLIENTI CHE…
Desiderano un comfort eccellente senza scendere a compromessi! Innovazione, altissima qualità, materiali preziosi
e selezionati sapranno soddisfare al meglio con Vedette anche i gusti dei Clienti più sofisticati ed esigenti.

SISTEMA FODERE | le versioni | CLIMAT - vedette
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VINTAGE
Fodera Anallergica BasE
Elegante, pratica e anallergica: un classico intramontabile Epeda
La funzionalità è il segno distintivo di Vintage,
che racchiude in un design di eleganza
classica e tradizionale, un vero concentrato
di performance: anallergica e altamente
traspirante, regala a lungo un comfort
piacevolmente naturale e un’igiene perfetta.
TESSUTO DI RIVESTIMENTO:
Cotone, poliestere
IMBOTTITURE
Lato Invernale:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

ANALLERGICA

CONFORTEVOLE ED ELEGANTE

L’imbottitura in Cotone Organico - coltivato senza l’uso di
pesticidi e sostanze chimiche - e Biopolimeri - fibre di origine
vegetale non derivate da idrocarburi - offre una valida difesa dai
rischi di reazioni allergiche.

Le soffici imbottiture di Vintage regalano un’accoglienza
piacevolmente morbida e naturale, per un comfort reso ancora più
prezioso dall’elegante trapuntatura e dal design di sapore classico e
tradizionale.

IGENICA

SFODERABILE E LAVABILE

La raffinata imbottitura completamente in fibre di origine naturale
è in grado di assorbire l’umidità e mantenersi sempre fresca e
asciutta, per garantire a lungo un’ottima termoregolazione ed una
perfetta igiene, anche nella versione non sfoderabile del materasso.

Nella versione Sfoderabile, Vintage può essere lavata in lavatrice
a 30° con ciclo delicato, a garanzia di una perfetta igiene del
materasso.

RESISTENTE E DURATURA

TRASPIRANTE
La fascia laterale del rivestimento, realizzata in un tessuto
volumetrico ad alta tecnologia (sistema Air Pur), garantisce
un ottimo smaltimento dell’umidità ed una perfetta aerazione
del materasso.

L’elevata qualità delle materie prime utilizzate per il tessuto
di rivestimento e le imbottiture interne assicurano un’alta
resistenza all’uso quotidiano.

PROPONILA AI CLIENTI CHE…
Desiderano un prodotto pratico e funzionale e che garantisca loro un ottimo rapporto qualità/prezzo/
prestazione, senza dover rinunciare al comfort e all’estetica che rendono unici i prodotti Epeda.
FODERA DISPONIBILE SOLO PER I MODELLI MIDI E SPORT
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VINTAGE MEMORY
Fodera High Comfort
Accogliente come il Memory, pratica come nessuna
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Vintage Memory regala un comfort
ineccepibile in ogni periodo dell’anno: il
Memory Deluxe Epeda offre un’accoglienza
irripetibile ed una perfetta termoregolazione,
mentre l’imbottitura completamente di origine
naturale sul lato estivo permette la massima
traspirazione ed un comfort morbido e fresco.
TESSUTO DI RIVESTIMENTO:
Cotone, poliestere
IMBOTTITURE
Lato Invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante
Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

COMFORT IRRIPETIBILE

TRASPIRANTE

Il Memory Deluxe Epeda regala una straordinaria accoglienza
ed una perfetta distribuzione del peso del corpo senza nulla
togliere ad una eccellente regolazione della temperatura di
riposo, mentre la raffinata imbottitura in Cotone Organico e
Biopolimeri, tutta a base naturale, consente un riposo fresco e
una perfetta traspirazione anche nei mesi più caldi.

La fascia laterale del rivestimento, realizzata in un tessuto
volumetrico ad alta tecnologia (sistema Air Pur), garantisce un
ottimo smaltimento dell’umidità ed una perfetta aerazione del
materasso.

REVERSIBILE

Nella versione Sfoderabile, Vintage Memory può essere lavata
in lavatrice a 30° con ciclo delicato, a garanzia di un’eccellente
igiene del materasso.

Grazie ai due diversi lati di utilizzo, è possibile scegliere un
differente comfort di riposo semplicemente girando il materasso.

SFODERABILE E LAVABILE

RESISTENTE E DURATURA

IGENICA
La raffinata imbottitura completamente in fibre di origine
naturale è in grado di assorbire l’umidità e mantenersi
sempre fresca e asciutta, per garantire a lungo un’ottima
termoregolazione ed una perfetta igiene, anche nella versione
non sfoderabile del materasso

L’elevata qualità delle materie prime utilizzate per il tessuto di
rivestimento e le imbottiture interne assicura un’alta resistenza
all’uso quotidiano.

PROPONILA AI CLIENTI CHE…
Desiderano un comfort di alto livello ed un perfetto microclima di riposo in ogni stagione dell’anno,
mantenendo un comfort ed una igienicità di altissimo livello.
FODERA DISPONIBILE SOLO PER I MODELLI MIDI E SPORT
SISTEMA FODERE | le versioni | vintage - vintage memory
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