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NOTTI INCREDIBILI? CI PENSA TEDIBER 

 

Dal materasso per grandi e piccini, al morbido cuscino: la gamma prodotti Tediber 
è sempre più completa. 
 

 
Si dice che la notte porti consiglio…ma se non si dorme bene come si fa ad avere idee geniali? 
Per questo Tediber, brand francese di complementi d’arredo, vuole rivoluzionare la vita delle 
persone e infondere nelle case il suo inconfondibile stile unconventional attraverso una gamma 
di prodotti che uniscono qualità, tecnologia e design ricercato. 
 

L’incredibile materasso. Un unico modello, disponibile in 
diverse misure, che combina il meglio di tre tecnologie: 
lattice microforato, memory foam e schiuma ad alta 
resilienza. Il primo regola perfettamente la temperatura, 
garantisce un’accoglienza morbida ed elastica per un 
comfort maggiore, ed è naturalmente antibatterico e 
antiacaro; il secondo presenta un’ ottimizzazione dei punti 
di pressione dando la sensazione di dormire su una nuvola 

e isolando completamente i movimenti; la schiuma, invece, regala un sostegno perfetto, è 
indeformabile e a lunga durata.  La fodera esterna, sfoderabile e lavabile in lavatrice, è 
realizzata in Tencel®, un tessuto derivante dalla fibra di bambù normalmente utilizzato nei 
materassi per neonati perché antiacaro e ipoallergenico, ma anche soffice e fresco persino 
attraverso le lenzuola. Il materasso Tediber conta tredici misure differenti che vanno dal singolo 
al king size per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti. 
 
 

Il cuscino. Realizzato al 70% da piumino naturale e al 
30% da piume d’anatra bianca certificate di origine 
francese, l’incredibile cuscino Tediber combina insieme 
fabbricazione di alta qualità, morbidezza senza eguali e 
sostegno perfetto. La certificazione garantisce che le 
piume siano state prelevate nel rispetto dell’animale e 
unicamente da anatre destinate alla consumazione 
alimentare.  Essendo sterilizzati a 120° e trattati con olio di 

neem, il piumino e le piume sono ipoallergenici e antiacaro. Inoltre, il piumino permette al 
cuscino di essere gonfio come un bignè mentre le piume garantiscono un sostegno perfetto in 



   

 
 

qualunque posizione durante tutta la notte. Il rivestimento è in cotone 100%, che permette di 
lasciar passare l’aria (ma non le piume) in modo da regolare perfettamente la temperatura. Il 
tutto è cucito a mano ed è rifinito con un bordino blu che rinforza le cuciture.  Tre sono le misure 
disponibili: 50x70, 40x80 e 50x80.  

Tedi, il mini materasso. Anche i più piccoli hanno 
bisogno di un orso con il quale dormire! Per questo 
Tediber ha da poco lanciato Tedi, il materasso ideale per 
bambini da 0 a 7 anni. Con la sua 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. L’Incredibile mini materasso è 

naturalmente antiallergico grazie al rivestimento interno Allergostop® che costituisce una 
barriera contro gli allergeni degli acari senza l’utilizzo di alcun trattamento chimico. Inoltre, la 
superficie di appoggio in Tencel® è molto morbida, antibatterica, ipoallergenica, traspirante oltre 
a essere sfoderabile e lavabile in lavatrice. Il tessuto 100% cotone di cui è composta la parte 
inferiore del rivestimento esterno, è altrettanto morbido e ottimizza la traspirabilità del 
materasso. La fabbricazione del mini materasso Tedi non prevede alcuna colla, e quindi nessun 
composto organico volatile (COV). All’interno della confezione, una piccola sorpresa per i 
bambini: l’incredibile lenzuolo magico 2 in 1 che può fungere sia da salvamaterasso, sia da 
lenzuolo con angoli.  Extra-morbido, 100% in cotone pettinato, garantisce un ottimo comfort per i 
bambini e protegge il materasso.  In caso di macchie basterà rimuoverlo e lavarlo in lavatrice. 

 

  

 

In arrivo novità incredibili. Stay tuned! 

 

 

 

L’intera gamma prodotti Tediber è acquistabile esclusivamente online e in pochi click 
attraverso il sito www.tediber.com, senza intermediari e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
La consegna è gratuita, tramite corriere espresso, e garantita entro 48-72 ore. Il contratto di 
acquisto prevede 100 notti di prova, per avere la possibilità di testare i prodotti in condizioni 
ottimali e con il tempo necessario per adattarsi ed essere soddisfatti del proprio acquisto. 



   

 
 

Un’attenzione particolare ai dettagli, unita alla tecnologia e al design, completa l’esperienza di 
acquisto: dalla cura nella scelta dei migliori materiali alla qualità di taglio e manifattura, fino al 
packaging accattivante che permette una spedizione facile e sicura, Tediber è il marchio di chi 
vede la vita in modo diverso, con un look fresco, con curiosità, entusiasmo e umorismo. È 
elegante, innovativo, trendsetter, sicuro di sé ma mai arrogante. 

 

Per maggiori informazioni: www.tediber.com 
 
 
 
 
 
 
 
La storia di Tediber 
L’avventura di Tediber è iniziata alla fine del 2015. 
Fondata da Julien Sylvain, imprenditore, Juan Pablo Naranjo e Jean-Christophe Orthlieb, designer, raggiunti 
qualche mese più tardi da Aude du Colombier, ex direttrice marketing di Google Francia, Tediber è nata da 
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 4000 recensioni sul sito e un ottimo voto medio di 4.7/5, la 
start-up ha già venduto più di 20.000 materassi in Francia. 
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. 
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