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DATI TECNICI

riposa TOPPER IN PIUMINO 
SEPARATO
con funzione ActiveClima integrata, per un riposo 
all’insegna della morbidezza naturale e un’inedita  
sensazione di freschezza durante il sonno

TOPPER IN PIUMINO
SEPARATO
Il pregiato topper in piumino riposa è fatto 
di vere piume d’oca nuove ed è rinforzato 
con nucleo in Porlux e un’imbottitura in fibre 
comfort. La pregiata trapuntatura e il tessuto 
di rivestimento riposa con seta aderiscono 
morbidamente al corpo, per una sensazione 
di soffice leggerezza. Il vello di lyocell incor-
porato dotato di microcapsule garantisce 
un’ottimale regolazione della temperatura 
e un clima piacevole durante il riposo.
Il topper in piumino è lavabile, separabile 
e disponibile su richiesta nella versione 
per persone allergiche.
• Oeko-Tex Standard 100
• Swiss Guaranty VSB

Caratteristiche
• I materiali naturali sono soffici ed eliminano  
  delicatamente i punti di pressione. 
• L’innovativa funzione ActiveClima garantisce 
  un piacevole clima durante il riposo e una  
  sensazione costante di freschezza.
• Per un comfort perfettamente adattato.
• Il topper in piumino riposa è lavabile, e per  
  facilitare il ciclo di lavaggio è possibile  
  dividerlo grazie alla chiusura lampo.
Altezza complessiva: ca. 7 cm

Fodera 
Rivestimento del TOPPER IN PIUMINO riposa 
con seta. Entrambi i lati del topper con tra- 
puntatura funzionale si uniscono tramite la 
chiusura lampo su quattro lati. 
Chiusura lampo applicata su quattro lati,  
separabile, lavabile o adatto alla pulizia chimica.
Rivestimento del TOPPER IN PIUMINO con seta
• Oeko-Tex Standard 100 
• Sigillo di approvazione FKT
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• Pregiata trapuntatura e tessuto  
 di rivestimento riposa in seta   
 per una sensazione di delicata  
 morbidezza durante il sonno

• Imbottitura del topper con 
 soffici piume d’oca nuove per
 la naturale aerazione della 
 superficie

• Funzione ActiveClima integrata:  
 vello di lyocell con microcapsule  
 incorporate per la regolazione   
 della temperatura

Codice 2054 riposa TOPPER IN PIUMINO SEPARATO

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
190/200 cm 900.– 990.– 1080.– 1350.– 1580.– 1800.– 2030.– 2260.–
210 cm 990.– 1080.– 1190.– 1490.– 1740.– 1980.– 2230.– 2490.–
220 cm 1040.– 1140.– 1250.– 1570.– 1830.– 2070.– 2350.– 2620.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

Oeko-Tex Standard 100

Lo STANDARD 100 di OEKO-TEX® 
è un’etichetta di certificazione e di 

controllo prodotti indipendente per tutti 
i materiali testati per le sostanze 

tossiche, dai filati ai tessuti fino agli 
articoli pronti all'uso che si possono 
acquistare nei negozi. Se sono stati 

testati con successo senza la presenza 
di sostanze chimiche tossiche, i prodotti 
vengono contrassegnati con l’etichetta 
STANDARD 100 e contribuiscono così a 
una protezione efficace dei consumatori.

SWISS GUARANTY VSB

I piumini contrassegnati dall’etichetta 
«Swiss Guaranty VSB» e che dispon-
gono di un libretto di garanzia soddis-
fano i seguenti requisiti: tutela degli 

animali, igiene, protezione dagli acari, 
tutela ambientale, trasparenza, inoltre 
vengono riciclati e prodotti in Svizzera. 
L’associazione e i membri sono titolari 

di un certificato DOWNPASS.

Sigillo di approvazione FKT

I metodi tradizionali di analisi delle sos-
tanze tossiche esaminano i tessuti solo 
per verificare la presenza di determinati 

materiali senza individuare gli effetti 
che le sostanze chimiche e tossiche 

possono avere sulla pelle quando i detti 
tessuti vengono indossati. Nel test FKT 
(sviluppato sulla base di rigorose condi-
zioni scientifiche), oltre alla verifica della 

presenza di sostanze tossiche viene 
eseguito anche un test di compatibilità a 

contatto con la pelle.


