LISTINO TESSILE 2020

tessuti che respirano
i tessuti che entrano a contatto col corpo dovrebbero avere le stesse funzioni che possiede la nostra
pelle: termoregolare, cioè difendere dal caldo e dal freddo; proteggere, ossia avere una buona
resistenza all’usura e lasciar respirare il corpo e l’ambiente.

C

sì fibre naturali
tutto ciò è possibile col puro cotone, il lino e la lana vergine: il primo è fresco e pratico; il secondo è
una vera fibra “curativa”, anallergica e traspirante e viene consigliata a coloro che soffrono di
malattie della pelle; la terza è calda e morbida e si autopulisce all’aria e al sole.
Le fibre a trama grossa come canapa, juta, lana e seta grezza effettuano a contatto col corpo dei
micromassaggi che stimolano la circolazione sanguigna.
In quanto a protezione da influenze elettrostatiche ed elettromagnetiche, la seta è impareggiabile.
Nei tessuti naturali non si usano candeggi ottici e al cloro, trattamenti antimacchia, antitarme e
antinfeltrenti. Schermano dai raggi UVA e dai campi elettromagnetici.
no fibre sintetiche
I tessuti sintetici (poliestere, acrilici, poliammidici, etc): dalle tende ai rivestimenti di poltrone e
divani, alla biancheria per la notte costano poco (non sempre!!), non ammuffiscono, spesso non si
stirano, ma la loro produzione è inquinante, rendono l’aria elettrostatica, trattengono la polvere,
provocano ristagni di umidità e batteri e causano l’emissione di sostanze tossiche e allergizzanti
nelle abitazioni.

Il presente listino annulla i precedenti ed è soggetto a variazioni senza alcun preavviso.
Tutte le misure sono espresse in centimetri

Testiere
TESTIERA TRAPUNTATA

Modello

Prezzo

Imbottitura di falde di cotone
Fornita di ganci e canna di bambù
Misure 85 x 200

Lavorazione e imbottitura

€ 199,00

escluso tessuto di rivestimento

Cotone panama bicolore

€ 295,00

Ri-uso patchwork

€ 360,00

TESTIERA SFODERABILE

Modello

Prezzo

Imbottitura di falde di cotone e cocco
Fornita di ganci e canna di bambù
Misure 85 x 200

Lavorazione e imbottitura

€ 259,00

escluso tessuto di rivestimento

Cotone panama bicolore

€ 360,00

Ri-uso patchwork

€ 420,00

Misure

Prezzo

Set letto singolo con 1 federa

€ 92,00

Set piazza e mezza con 1 federa

€ 107,00

Set matrimoniale con 2 federe

€ 130,00

Federa guanciale

€ 17,00

Lenzuola
100% PURO COTONE RITORTO
Con orlo a giorno
Le lenzuola sono acquistabili anche
separatamente dal set intero
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