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A NATALE REGALATE UN MORBIDO ABBRACCIO FIRMATO TEDIBER 
 
Finalmente il “panico da regali” sarà solo un lontano ricordo! Se la fantasia vi ha 
abbandonati, e soprattutto volete stupire con qualcosa di diverso dai soliti regali, il 
piumino Tediber è l’idea perfetta per un Natale avvolgente come un abbraccio!  
 

 
 
Natale è il periodo più bello dell’anno? Si! Ma solo fino a quando non si realizza che il temuto 
momento dello scambio dei regali si avvicina sempre di più. Il “panico da regali” è ormai dietro 
l’angolo e non è per nulla semplice trovare ogni anno un’idea originale e sorprendente per amici 
e famigliari. 
Questo Natale, però, vi verrà in aiuto Tediber, il brand lifestyle del settore del riposo, che 
propone il suo incredibile piumino, l’unica idea che farà passare delle notti incredibili ai 
fortunati che lo riceveranno in dono. 
 
Dopo il materasso, il cuscino e il mini-materasso per i più piccoli, la start-up francese - che 
mira a rendere accessibile a tutti un incredibile riposo grazie a prodotti unici e di grande qualità - 
propone il piumino, una new entry che combina il meglio della tradizione e della 
fabbricazione francese a un tocco di design inconfondibile.  
Il piumino Tediber sarà il compagno ideale per la stagione fredda, non solo per un morbidissimo 
abbraccio durante il sonno, ma anche per regalarsi meravigliosi pomeriggi o serate di 
pigrizia sul divano, magari con una tazza di cioccolata calda, un buon libro e la propria serie TV 
preferita. 
 
L’imbottitura innovativa del piumino Tediber permette di beneficiare della qualità di un piumino 
sintetico unita a quella di un piumino naturale grazie a un’associazione perfetta di fiocchi di 
microfibra, piumino e piume d’oca. Il risultato?Un piumino dalla morbidezza ineguagliabile, 
ultra soft, super avvolgente, traspirante e leggero, perfetto per qualunque stagione. 



   

 
 

L’imbottitura è morbidissima (densità 400gr/m2) perché composta dai migliori materiali. 
Il 50% è realizzato con fiocchi di microfibra di ultima generazione (densità 200 gr/m2) che 
permettono all’aria di circolare e conferiscono al piumino un volume incredibile, oltre a 
facilitarne la manutenzione permettendogli di asciugarsi velocemente una volta lavato. Il 
restante 50% dell’imbottitura è naturale e proviene da oche di origine francese: 30% di 
piumino naturale (densità 120 gr/m2) e 20% di piume naturali (densità 80 gr/m2). Le piume e il 
piumino sono prelevati da oche allevate per il consumo alimentare (che non vengono spiumate 
vive) e sono, poi, sterilizzati ad alta temperatura e trattati con olio vegetale di Neem, in modo da 
rendere il piumino completamente ipoallergenico e antiacaro.  
 
Il rivestimento in percalle di cotone 91 li/cm2 è altrettanto eccezionale ed è cucito a mano, 
così come la  cucitura a effetto trapuntato che garantisce una ripartizione perfetta 
dell’imbottitura. Grazie a un bel bordino blu che rinforza le cuciture, inoltre, il piumino 
permette di lasciar passare l’aria (ma non le piume!), regolando perfettamente la temperatura.  
 
Tediber ha in serbo un’idea regalo incredibile anche per i più piccoli! Tedi: il mini 
materasso ideale per bambini da 0 a 7 anni, risultato di 6 mesi di progettazione e di una 
collaborazione con un produttore francese basato a Lille, specializzato nella produzione di 
materassi per piccini che vanta 20 anni di esperienza. 
 
Grazie alla schiuma di poliuretano di altissima qualità certificata Oekotex 100, Tedi 
garantisce un sostegno perfetto della colonna vertebrale, essenziale per bambini e neonati 
in un periodo così cruciale del loro sviluppo. Inoltre, è naturalmente antiallergico - grazie al 
rivestimento interno Allergostop - e sfoderabile e comodamente lavabile in lavatrice.  
La superficie di appoggio in Tencel® - realizzata con una fibra naturale proveniente dal 
bambù - è molto morbida, antibatterica, ipoallergenica, traspirante e limita la sudorazione. Il 
tessuto 100% cotone di cui è composta la parte inferiore del rivestimento esterno è altrettanto 
morbida e ottimizza la traspirabilità del materasso. 
Tedi, inoltre, viene consegnato insieme a un Lenzuolo Magico, extra-morbido poiché composto 
al 100% in cotone pettinato, che può fungere contemporaneamente sia da salvamaterasso sia 
da lenzuolo con angoli.  
 
Tediber rivoluziona il mondo del riposo anche grazie alla modalità di acquisto semplice e 
intuitiva. Tutti i prodotti Tediber, infatti, si acquistano esclusivamente online e in pochi clic 
attraverso il sito www.tediber.com, senza intermediari e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il 
contratto di acquisto prevede 100 notti di prova, per avere la possibilità di testare i prodotti in 
condizioni ottimali e dare il tempo necessario per adattarsi ed essere soddisfatti del proprio 
acquisto. 
 
La consegna è gratuita, tramite corriere espresso e garantita entro 48-72 ore … quindi 
anche chi è davvero in ritardo con i regali di Natale non avrà più scuse!! 
 

 
Con Tediber questo sarà davvero un “incredibile Natale”! 

 
 
 



   

 
 

 
 
Il Piumino Tediber è disponibile nelle misure 140x200 cm ad un prezzo di 150€; 200x200 cm ad un prezzo di 
180€; 250x220 cm ad un prezzo di 210€ e 260X240 cm ad un prezzo di 240€ 

Il Mini-materasso Tedi è disponibile nelle misure 60x120 cm (da 0 a 5 anni) ad un prezzo di 130€ e 70x140 cm (da 
0 a 7 anni) ad un prezzo di 150€ 

 
Per maggiori informazioni:  www.tediber.com 
 
 
 
La storia di Tediber 
L’avventura di Tediber è iniziata alla fine del 2015. I quattro cofondatori, Julien Sylvain, imprenditore, Juan Pablo 
Naranjo e Jean-Christophe Orthlieb, designer, et Aude du Colombier, ex Responsabile Marketing di Google 
Francia, avevano un’ambizione molto semplice: cambiare la vita di migliaia di persone rendendo accessibile a tutti, 
nel modo più semplice possibile, un incredibile materasso.  Nel giro di qualche mese la start-up francese ha 
rivoluzionato il mercato complesso e opaco dei materassi vendendo unicamente su www.tediber.com, senza 
intermediari e al giusto prezzo, un unico modello di altissima qualità, prodotto in Belgio e disponibile in diverse 
misure. Combinando il meglio di tre tecnologie (lattice microforato, Memory Foam e schiuma ad alta resilienza 
Tediber) il materasso Tediber è l’unico materasso sostenuto e accogliente al tempo stesso, progettato per adattarsi 
a tutti i sognatori. É consegnato gratuitamente e tramite corriere espresso, compresso e arrotolato nella sua 
scatola, con 100 notti di prova. 
Grazie a un passaparola estremamente positivo, più di 7.000 recensioni sul sito e un ottimo voto medio di 4.7/5, la 
start-up ha già venduto più di 30.000 materassi in Europa. Tediber ha ottenuto un aumento di capitale di 1,8 milioni 
di euro da parte di 360 Capital Partners e ha aperto il mercato italiano e spagnolo alla fine del 2016, con l'obiettivo 
di realizzare un fatturato di 25 milioni di euro nel 2017 e diventare la prima marca lifestyle online di riferimento in 
Europa nel settore del riposo e del benessere. 
Da gennaio 2017 Tediber ha lanciato due nuovi prodotti: il cuscino e l’incredibile mini materasso per bambini, 
entrambi progettati e realizzati in Francia. In aprile 2017 la start-up ha aperto il suo primo showroom all’interno dei 
suoi splendidi uffici ubicati nel cuore di Parigi. 
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