Piumino Daunenstep D200 Classic Winter mis.200 x 15590% piumino 10% piumette
cod.: 98127666

Piumino D200 Classic Winter matrimoniale mis.155 x 200
90% piumino 10% piumette Filling Power :640 cuin Peso al mq:185 gr per mq
Tessuto di rivestimento Cambric 100% cotone
Filling Power : È il rapporto volume/peso dell'imbottitura del piumino e rappresenta un chiaro indice di qualità del prodotto. Più i
singoli fiocchi sono voluminosi, meno ne occorrono per ottenere il volume desiderato: di conseguenza quanto più alto è il filling
power, tanto maggiore è la qualità del piumino: molto volume, poco peso.
Confezioe a quadri fissi ,cioè ogni quadro é trapuntato singolarmente e chiuso per garantire un ottimale distribuzione della piuma,
ed evitare spostamenti dell'imbottitura anche durante il lavaggio.
Manutenzione
Arieggiare bene e scuotere il piumino in modo da spolverarlo e muovere le piume. Le trapunte e i piumini Daunenstep sono
realizzati con tessuti antiacaro,quindi non necessitano di lavaggi frequenti andrebbero lavati più o meno ogni 3 anni: ad acqua, in
una lavatrice capiente con successiva asciugatura in macchina asciugatrice, o affidato a lavanderie specializzate
Lavaggio in lavatrice fino a 40°
CERTIFICAZIONI :
10 ANNI DI GARANZIA SU TUTTI I PIUMINI IN PIUMA
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.
Scelta della Misura
Trovare le misure del piumino più adatte alle proprie esigenze è abbastanza semplice ,perchè oltre alle misure standard
DaunenStep può confezionare il tuo piumino anche su misura.
La misura standard più diffusa è di 200 cm di lunghezza, ma si può scegliere la misura 220 cm di lunghezza (testa/piedi)
Il piumino DaunenStep ci protegge dal freddo ma senza surriscaldarci, perchè termoregolatore,assorbe l'umidità durante il sonno,
dando benessere e confort.
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 269,00

iva 22% inc.

