Cuscino Perla Piuma di Daunenstep
cod.: 9810000000808

Un cuscino con nucleo in piumetta, regolabile e termoregolante.
Imbottitura: esterno 90% piumino % 10% piumetta / nucleo 100% piumetta
Tessuto di rivestimento: 100% cotone
Tipo: Classic - per chi dorme di schiena o di lato
Tipologia: Cuscino con nucleo
Misura: 50x80 - standard Italia
Descrizione
Il Perla Piuma è un cuscino con nucleo in piumetta, regolabile e termoregolante. Il guscio del Perla Piuma è imbottito in 90%
piumino e dona la sensazione di dormire su una soffice e morbida nuvola in piuma. Il nucleo del Perla Piuma è composto da due
falde trapuntate ed imbottite in piumetta, accoppiabili o removibili, per poter regolare l'altezza del cuscino in base alle proprie
esigenze. Data la possibilità, grazie ad una comoda chiusura a zip, di personalizzare l'altezza del cuscino, il Perla Piuma ha il
vantaggio di poter essere usato idealmente da chi dorme supino o di lato, ma anche da chi dorme in posizione prona.
CERTIFICAZIONI:
Anallergico: Certificazione Nomite - antiacaro.

100% naturale: Certificazione Fiducia nel Tessile.

Fiducia nel tessile. Oeko-tex Standard 100 è nel mondo, il più importante marchio ecologico per i tessili.
I prodotti con questo marchio sono stati analizzati da uno degli istituti internazionali per la ricerca e prova nel campo dell'ecologia
tessile che garantisce la loro non nocività per la salute dell'uomo.

Unitamente al comitato EDFA (Associazione Europea dei Produttori di Imbottiti in Piuma), DaunenStep è impegnata a garantire un
adeguato trattamento delle oche. DaunenStep impiega piumino e piumette provenienti esclusivamente da allevamenti certificati.
Amore e rispetto con la natura sono indispensabili
Nessun impiego di sostanze chimiche o nocive e l'uso di soli materiali naturali garantisce il massimo rispetto per l'ambiente e il
massimo rispetto per la vostra salute! Inoltre, il piumino è biodegradabile e completamente riciclabile.

EUR 139,00

iva 22% inc.

