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BACK TO SCHOOL: IL RITORNO ALLA QUOTIDIANITA’ IN SALSA 

“INCREDIBILE” 
 

Dopo le vacanze estive cosa c’è di meglio di un fidato e morbido orsetto per 
ricominciare l’anno con la giusta carica? 
 

 
L’estate sta ormai volgendo al termine e il ritorno alla quotidianità per i più piccoli si fa sempre 
più incalzante. Tra poche settimane, infatti, ricominceranno le scuole e secchiello e paletta 
verranno sostituiti da zaino e astuccio.  
 
Per affrontare il tanto temuto “back to school” serve la giusta dose di riposo; anzi, un incredibile 
riposo che solo Tedi, il mini materasso di Tediber, sa regalare. Tedi è il materasso ideale per 
bambini da 0 a 7 anni, 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 piccini che 
vanta 20 anni di esperienza in questo campo particolarmente esigente. 

 



   

 
 

Tedi è progettato e realizzato interamente in Francia;  con la sua schiuma di poliuretano di 
altissima qualità certificata Oekotex 100, 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® che costituisce 
una barriera contro gli allergeni degli acari senza l’utilizzo di alcun trattamento chimico. 

L’incredibile mini materasso è 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 morbido e ottimizza la 
traspirabilità del materasso. 

Notti magiche hanno bisogno anche di magiche lenzuola: Tedi, infatti, viene consegnato 
insieme a un Lenzuolo Magico  che può fungere contemporaneamente sia da salvamaterasso 
sia da lenzuolo con angoli. Extra-morbido poiché composto al 100% in cotone pettinato, 
garantisce un ottimo comfort per i bambini proteggendo il materasso.  Inoltre, è pensato per 
facilitare la vita dei genitori, in caso di macchie basterà rimuoverlo dal materasso e lavarlo in 
lavatrice. 

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). Viene venduto esclusivamente su www.tediber.com, senza negozi e senza intermediari, 
con consegna espressa e gratuita.  100 notti di prova garantite e reso gratuito  completano 
l’elenco dei vantaggi nello scegliere un prodotto della gamma Tediber. 

 

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 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 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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