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TEDIBER SVELA IL SUO INCREDIBILE CUSCINO

Tediber - la start up francese di materassi 100% online che ha da poco debuttato in Italia reinventando 
in chiave anticonvenzionale uno degli oggetti più importanti della casa - allarga la sua gamma di prodotti 
proponendo un incredibile cuscino. Un nuovo prodotto che afferma sempre di più l’obiettivo del brand: 
non solo diventare un punto di riferimento sul mercato del sonno, ma il primo brand lifestyle nel settore 
del riposo.

FABBRICAZIONE DI QUALITA’

Per sviluppare il nuovo cuscino, Tediber ha preso in esame tutti i materiali disponibili: memory
foam, piumino, fibra di cocco, lattice, ecc...

Dopo numerosi test, la scelta è ricaduta sulla miglior composizione possibile: un’eccezionale combinazione 
di piume e piumino per un cuscino dal comfort senza eguali.
La start-up ha poi selezionato il meglio della tradizione e della produzione per progettare un cuscino 
comodo e di design che si sposi al meglio con il suo incredibile materasso!

Per il lancio del suo incredibile cuscino, Tediber ha voluto coinvolgere tutta la sua community di utenti 
proponendo un test in anteprima in modo da provare la reale soddisfazione dei futuri clienti e, in caso 
contrario, poterlo perfezionare prima di renderlo disponibile all’acquisto.

COMPOSIZIONE:

Il nuovo cuscino Tediber è realizzato al 70% da piumino naturale e al 30% da piume d’anatra bianca 
certificate di origine francese. Questa 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.
Il piumino permette al cuscino di essere gonfio come un bignè e le piume garantiscono un sostegno 
perfetto in qualunque posizione durante tutta la notte.

Il rivestimento del cuscino è in cotone 100%, che permette di lasciar passare l’aria (ma 
non le piume) in modo da regolare perfettamente la temperatura.
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Il tutto è cucito a mano ed è rifinito con un bordino blu che rinforza le cuciture.
Il cuscino è consegnato all’interno di un’elegante tote bag in tessuto da riutilizzare come pratica shopping 
bag.

Anche l’incredibile cuscino Tediber viene venduto esclusivamente online sul sito www.tediber.com,
senza punti vendita né intermediari, al prezzo di 85€. Il cuscino è disponibile in tre misure: 50x70, 40x80 
e 50x80.
La consegna è gratuita tramite corriere espresso, con 100 notti di prova. 
Il reso è gratuito ed è coperto da una garanzia di 5 anni.

Con il nuovo cuscino Tediber, in abbinamento al materasso, sarà ancora più semplice passare delle notti 
incredibili e vedere la vita con un occhio diverso, con curiosità, passione e ironia.

Tediber ha coinvolto la propria community attraverso il TediberLab: un laboratorio creato per far testare 
nuovi prodotti e le nuove idee.

Oltre 3.000 persone hanno chiesto di poter testare il cuscino. Tra queste, ne hanno sorteggiate 400.
Una volta ricevuto il prototipo del cuscino, i fortunati selezionati hanno risposto a un questionario 
e i loro commenti hanno permesso a Tediber di perfezionare il cuscino e di renderlo assolutamente 
incredibile prima di lanciarlo sul mercato.

Qualche informazione sul test:
Tutti i clienti selezionati sono rimasti molto soddisfatti del cuscino: 9 persone su 10 affermano di aver 
dormito molto bene.

I suoi punti forti?
È gonfio come un bignè, riprende forma facilmente, è ipoallergenico e antiacaro grazie a un trattamento 
naturale. Gli altri vantaggi: il comfort, i materiali naturali, la qualità della fabbricazione, del packaging, del design  
e delle rifiniture.
Bastano poche parole per descrivere il cuscino: comodo, morbido, bello, naturale, di design.

Nulla da migliorare?
Se il 60% è rimasto soddisfatto del sostegno del cuscino, un terzo vorrebbe un po’ di sostegno in più.
Tediber ha, quindi, scelto di aumentare l’imbottitura del cuscino sia a livello di piume che di piumino, così 
da creare un cuscino ancora più incredibile!
Risultato: un cuscino ancora più gonfio e un sostegno ideale!

Tutti i dettagli sul test sono consultabili nella pagina del TediberLab.
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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, 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, che si adatta 
a tutti i sognatori.
È 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 3.000 recensioni sul sito e un ottimo voto medio 
di 4.7/5, la start-up ha già venduto più di 10.000 materassi in Francia.

Tediber ha ottenuto un finanziamento di 1,8 milioni di euro nell’estate 2016 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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