
TEDIBER SVELA IL SUO INCREDIBILE PIUMINO

Poco più di sei mesi dopo il lancio del suo incredibile materasso e del cuscino e qualche 
settimana dopo aver svelato il mini materasso, Tediber continua ad ampliare il suo catalogo con 
l’incredibile piumino.

La start-up francese, che mira a rendere accessibile a tutti un incredibile riposo proponendo 
prodotti unici e di grande qualità, adatti a tutti i sognatori e con un prezzo tre volte inferiore 
a quello praticato in negozio, continua a progredire con l’obiettivo di diventare un punto di 
riferimento sul mercato e il primo brand lifestyle nel settore del riposo.

FABBRICAZIONE DI ALTA QUALITA’

Per progettare questo piumino fabbricato ad ovest della Francia, Tediber ha combinato il 
meglio della tradizione e della fabbricazione francese insieme a un tocco di design.

La sua imbottitura innovativa permette di beneficiare delle qualità di un piumino sintetico e di 
un piumino naturale grazie a un’associazione perfetta di fiocchi di microfibra, di piumino e di 
piume d’oca.

Il risultato? Un piumino dalla morbidezza ineguagliabile, ultra soffice, avvolgente e leggero, 
perfetto per qualunque stagione.
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Fabbricazione di alta qualità 

Gonfio come un bigné 

Perfetto in ogni stagione
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COMPOSIZIONE

La combinazione di materiali di alta gamma rende il piumino Tediber incredibilmente comodo, 
traspirante e morbidissimo e in grado di conservare il calore ideale per garantire un riposo 
perfetto a tutti i sognatori.

Il rivestimento in percalle di cotone 91 fili/cm2 è altrettanto eccezionale ed è cucito a mano.
Il piumino è dotato di una cucitura a effetto trapuntato che garantisce una ripartizione perfetta 
dell’imbottitura. Grazie a un bel bordino blu che rinforza le cuciture, il piumino permette di 
lasciar passare l’aria (ma non le piume!), così da regolare perfettamente la temperatura.

Il piumino Tediber ha un’imbottitura morbidissima con densità 400gr/m2, composta dai migliori 
materiali:

• 50% dell’imbottitura è composta da fiocchi di microfibra di ultima generazione, con densità 
200 gr/m2. Si tratta di microfibra finissima e di altissima qualità, che conferisce al piumino un 
volume incredibile, rendendolo soffice e avvolgente. Questi fiocchi sono morbidi e soffici e 
permettono all’aria di circolare correttamente all’interno del piumino.

• 50% dell’imbottitura è naturale e proviene da oche di origine francese:
- 30% di piumino naturale (densità 120 gr/m2).
- 20% di piume naturali (densità 80 gr/m2).

Questi materiali sono stati selezionati con grande cura e permettono di conservare il calore 
ideale. Le piume e il piumino sono prelevate da oche di origine francese allevate per il consumo 
alimentare (il che significa che non vengono spiumate vive).

Le piume e il piumino d’oca sono poi sterilizzati ad alta temperatura e trattati con olio vegetale 
di Neem, in modo da rendere il piumino completamente ipoallergenico e antiacaro. I fiocchi 
di microfibra facilitano la manutenzione e permettono al piumino di asciugarsi velocemente 
una volta lavato.

Disponibile in 5 misure: 140 x 200 cm - 200 x 200 cm - 240 x 220 cm - 250 x 220 cm - 260 
x 240 cm. Venduto esclusivamente su www.tediber.com, senza negozi, senza intermediari
a partire da 150€. Lo stesso modello sarebbe venduto al doppio del suo prezzo in negozio.

Consegnato gratuitamente tramite corriere espresso,
100 notti di prova e reso gratuito.

Garanzia completa di 3 anni.
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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. 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 6.000 recensioni sul sito e un ottimo 
voto medio di 4.7/5, la start-up ha già venduto più di 30.000 materassi in 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 il primo brand lifestyle online di riferimento in Europa 
nel settore del riposo e del benessere.


