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TEDIBER LANCIA TEDI, L’ INCREDIBILE MINI MATERASSO PER BAMBINI.

La start-up francese continua a svilupparsi a ritmo sostenuto e svela oggi il suo incredibile mini 
materasso per bambini da 0 a 7 anni, perché non serve aspettare di essere grandi per avere 
un incredibile materasso! 

Scegliere bene il materasso per il proprio bambino, soprattutto se ancora molto piccolo, 
è importantissimo, ma risulta spesso molto difficile, a causa della molteplicità dei prodotti 
disponibili, della diversità dei materiali, delle differenze di prezzo... Insomma, è un vero rompicapo.

Ecco perché Tediber ha deciso di sviluppare Tedi, il materasso ideale per bambini da 0 a 7 anni. 
Questo incredibile mini materasso è il risultato di 6 mesi di progettazione e di una collaborazione 
di fiducia con un produttore francese basato a Lille, specializzato nella produzione di materassi 
per bambini che vanta 20 anni di esperienza in questo campo particolarmente esigente.
 
ALTISSIMA QUALITA’ CERTIFICATA

- E’ progettato e realizzato interamente in Francia.
- Con la sua schiuma di poliuretano di altissima qualità certificata Oekotex 100, Tedi garantisce 
un sostegno perfetto della colonna vertebrale. Questo sostegno è 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.

- Tediber è sfoderabile e la sua bella fodera esterna è 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 morbido e 
ottimizza la traspirabilità del materasso.
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Il 2017 è un anno molto intenso 
per Tediber: apertura del mercato 
italiano e spagnolo a inizio anno, lancio 
dell’incredibile cuscino in febbraio, 
inaugurazione dello showroom 
parigino. Ecco l’ultimo arrivato.



- Tutti i materiali (schiuma di poliuretano, rivestimento esterno e rivestimento interno 
Allergostop®) sono certificati Oekotex 100. Il rivestimento interno Allergostop® è anche 
certificato ECARF. Ciò significa che proteggerà perfettamente i bambini dalle allergie.
La schiuma di poliuretano è certificata Certipur. La fabbricazione del mini materasso Tedi non 
prevede alcuna colla, e quindi nessun composto organico volatile (COV).

- Il design del mini materasso Tedi è ispirato a quello del nostro incredibile materasso Tediber, 
con l’aggiunta di un tocco divertente e colorato per accompagnare al meglio i piccoli sognatori.

ABRACADABRA… L’INCREDIBILE LENZUOLO MAGICO!

L’Incredibile Lenzuolo Magico è consegnato insieme al materasso.
Essendo un 2 in 1, l’incredibile lenzuolo magico è allo stesso tempo un salvamaterasso e un 
lenzuolo con angoli.
Extra-morbido, 100% in cotone pettinato, garantisce un ottimo comfort per i bambini e 
protegge il materasso.
È pensato per facilitare la vita dei genitori. In caso di macchie basterà rimuoverlo dal materasso 
e lavarlo in lavatrice.

INCREDIBILMENTE PRATICO.

Tedi è progettato per semplificare la vita dei genitori:

- È interamente sfoderabile e la fodera esterna è lavabile in lavatrice a 30 °C.

- Il rivestimento interno Allergostop® è ugualmente lavabile in lavatrice (40 °C) senza alcun 
rischio di perdere le proprietà antiallergiche.

- Estremamente elastico, l’incredibile Lenzuolo Magico si adatta perfettamente a Tedi ed è 
lavabile in lavatrice a 40 °C.

SORPREEEEESA!

Una sorpresa accompagna l’incredibile mini materasso e il suo Lenzuolo Magico.

L’incredibile mini materasso Tedi è disponibile in 2 misure:  
60 x 120 cm e 70 x 140 cm.

Si adatta quindi a tutti i lettini per bambini  
60 x 120 cm (da 0 a 5 anni) e 70 x 140 cm (da 0 a 7 anni).

È venduto esclusivamente su www.tediber.com, senza negozi,  
senza intermediari.

Materasso 60 x 120 cm: 130€. Materasso 70 x 140 cm: 150€.

Il mini materasso è arrotolato in una scatola e consegnato insieme  
al suo incredibile lenzuolo magico.  
La consegna è espressa e gratuita.
100 notti di prova e reso gratuito

Garanzia completa di 5 anni

L’Incredibile Lenzuolo Magico è ugualmente disponibile al prezzo unitario di 22€.
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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. E’ 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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