
INCREDIBILE 
MATERASSO

C a r t e l l a  s t a m p a





Buongiorno. . . . . .





D iff ic i le  credere che questa scatola 
contenga un incredibi le  materasso

che cambierà le  vostre  v ite . 

UN CONCETTO UNICO
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LA FILOSOFIA DI 
TEDIBER

Quando abbiamo creato Tediber , 
avevamo un’ambizione molto  semplice :

Cambiare la  v i ta  di  migl iaia 
di  persone,  rendendo accessibi le 
a  tutt i ,  nel  modo più semplice 
possibi le ,  un incredibi le  materasso .
Perché s iamo convint i  che 
per  vedere la  v i ta  con un occhio
diverso,  con curiosità ,  passione 
e  ironia ,  è  essenziale  passare del le 
nott i  incredibi l i .
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Julien
SYLVAIN 
 

i fondatori

Jean-Christophe 
ORTHLIEB 

Juan Pablo
NARANJO

Tediber ricrea 
l’incanto del riposo 
reinventando 
il prodotto più 
importante della casa: 
il materasso.
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UNA STORIA CHE HA 
DELL’ INCREDIBILE

Tediber rivoluziona il mercato opaco e complesso 
dei materassi vendendo unicamente 
su www.tediber.com, senza intermediari e al giusto 
prezzo, un unico modello di altissima qualità
disponibile in diverse misure. Il materasso Tediber 
è l’unico materasso allo stesso tempo sostenuto 
e accogliente, creato per adattarsi a tutti 
i sognatori. È consegnato gratuitamente tramite 
corriere espresso, compresso e arrotolato nella 
sua scatola, con 100 notti di prova.

I 3 fondatori di Tediber, Julien Sylvain, Juan Pablo 
Naranjo e Jean-Christophe Orthlieb, non sono 
al loro primo incontro.

Nel 2009 hanno sviluppato e lanciato sul mercato 
Leaf Supply, un lettino di primo soccorso in cartone, 
destinato alle missioni umanitarie.

Hanno avuto l’idea di fondare Tediber
perché un giorno hanno avuto bisogno di cambiare
materasso e si sono resi conto che comprarne 
uno era una vera e propria corsa a ostacoli:

• decine di modelli di materassi diversi
• troppe promozioni, impossibile fidarsi 
del prezzo per conoscere la vera qualità 
del materasso
• provarlo per pochi minuti in un negozio pieno 
di gente si rivela inconcludente
• gergo complicato per descrivere i diversi materiali
• consegna complessa e dispendiosa

Il mercato non evolveva da decenni e c’erano forti 
possibilità di rendere facilmente accessibile a tutti 
un incredibile materasso, proponendo un’esperienza 
eccezionale per i clienti.

E fu così che naque Tediber.



TEDIBER, UN MODELLO 
TOTALMENTE RIPENSATO

 

Nous produisons un seul 
matelas dans plusieurs tailles La première marque française de matelas 

100% en ligne, sans intermédiaire avec
un prix juste toute l'année

Énormément de références
aux qualités flous,

choisir est un casse tête
Beaucoup de promotions, prix 
non adapté, magasins bondés

Intermédiaires coûteux

Payer le loyer des magasins

Un materasso unico 
e di altissima qualità,

disponibile in diverse misure Venduto esclusivamente 
su www.tediber.com, 

senza negozi, senza intermediari

Tantissimi prodotti,
difficile essere sicuri della qualità,

la scelta è un vero enigma

Intermediari costosi

Negozi con affitti da pagare

prove in negozio inconcludenti

GLI ALTRI



La première marque française de matelas 
100% en ligne, sans intermédiaire avec

Beaucoup de promotions, prix 
non adapté, magasins bondés

Livraison express et gratuite

100 nuits d’essai chez vous

Livraison coûteuse et complexe

garantie et services client souvent complexe

Consegna espressa e gratuita

100 notti di prova a casa tua
10 anni di garanzia completa

Prezzi opachi,
molte promozioni,

prove in negozio inconcludenti

Consegna complessa e dispendiosa
con tempi lunghi

Garanzia e servizio clienti 
spesso complessi

Nessuna promozione, 
il prezzo giusto tutto l’anno



,
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Servizio Incredibile

100 notti di prova

Reso gratuito
Prova il materasso nelle 

condizioni migliori

Qualità Incredibile

Fabbricato in Belgio,
il paese dei materassi

10 anni di garanzia completa
Promosso dai clienti 4,8/5

Prezzo Incredibile

Venduto esclusivamente su 
internet, senza intermediari

Il prezzo giusto tutto l’anno
Nessuna promozione

Comfort Incredibile

Una combinazione di 3 materiali
1: Lattice microforato

2: Memory Foam
3: Schiuma Tediber ad Alta Resilienza

 

L’unico materasso 
sostenuto e accogliente

TEDIBER IN BREVE
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UN INCREDIBILE
MATERASSO

MOUSSE TEDIBER
HAUTE RÉSILIENCE

MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME

LATEX 
MICRO-PERFORÉ

Le seul matelas ferme et accueillant

65 kg/m3 (2,5cm) 

50 kg/m3 (3,5cm)

 35 kg/m3 (19cm)

Housse en Tencel®,
entièrement déhoussable, lavable en machine à 30°C 

Mousses et housse certifiées et naturellement anti-acariennes et anti-bactériennes.

25 cm 
HAUTEUR

Combina il meglio di 3 tecnologie :

Progettato in  Francia
e prodotto  in  B elgio ,  dove nascono 

i  migl ior i  materassi .

I nostri materassi sono disponibili 
nelle seguenti misure :

500€
500€
650€
650€
750€
850€
400€
450€
550€
650€
700€
750€

LATTICE 
MICROFORATO

MEMORY FOAM

SCHIUMA TEDIBER 
AD ALTA RESILIENZA

ALTEZZA

SINGOLO : 80 X 190 CM
 
SINGOLO XL : 80 X 200 CM
  
MATRIMONIALE : 160 X 190 CM
 
MATRIMONIALE XL : 160 X 200 CM
 
PIAZZA E MEZZO : 120 X 190 CM
          
KING : 180 X 200 CM 
70 X 190 CM
90 X 190 CM
9 0  X  2 0 0  CM
135 X 190 CM
140 X 190 CM
140 X 200 CM
150 X 190 CM

450€
450€
750€
750€
550€
850€
400€
500€
500€
650€
650€
650€
700€



I VANTAGGI 
DI TEDIBER 

PER TUTTE 

LE RETI

PER UN 

INCREDIBILE 

RIPOSO

PER MAGGIORE 

SEMPLICITÀ

SENZA RETE

RETE 
A DOGHE o ELETTRICA

RETE
A  MOLLE o SOMMIER

ALTRE
SUPERFICI PIANE

A STELLA

A PANCIA IN GIÙ

SUL LATO OTTIMA REGOLAZIONE 
DELLA TEMPERATURA

NESSUN LATO 
ESTATE / INVERNO 

FODERA LAVABILE

OTTIMA INDIPENDENZA 
DI MOVIMENTO

A PANCIA IN SU PER TUTTI I SOGNATORI

L’UNICO MATERASSO
SOSTENUTO E ACCOGLIENTE

PER TUTTE

LE POSIZIONI
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Fodera lavabile
estetica, resistente
& facile da pulire

®Tessuto in Tencel
una fibra di bambù 
normalmente utilizzata nei 
materassi per neonati perché  
naturalmente antiacaro e 
ipoallergenica, ma anche 
soffice e fresca persino 
attraverso le lenzuola
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COS’È CHE RENDE 
UNICO IL MATERASSO 

TEDIBER ?

al l ’ interno
come al l ’esterno

Lattice 
microforato

ottima regolazione 
della temperatura

accoglienza morbida 
ed elastica per un 
maggiore comfort

naturalmente 
antibatterico 
e antiacaro

Memory Foam
perfetta ottimizzazione 
dei punti di pressione

sensazione unica 
di dormire su una nuvola

totale
indipendenza 
di movimento
 

Schiuma di 
poliuretano Tediber 
ad Alta Resilienza

sostegno perfetto

schiuma indeformabile 
e a lunga durata
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#tediberplayground

Tediber 
reinventa 
le regole

#trasloco

#tedibernascondino

#mydoglovestediber
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#tedibernascondino

UN’ESPERIENZA 
INCREDIBILE PER 
I NOSTRI CLIENTI

• Consegna espressa e gratuita entro 48-72 ore.

• 100 notti di prova per avere la possibilità di tes-
tare il materasso in condizioni ottimali, con il tempo 
necessario per adattarsi ed essere soddisfatti del 
proprio acquisto.

• Reso semplice e gratuito, senza condizioni. 
Dopo 100 notti, se il cliente non è soddisfatto, 
andremo a riprendere il materasso gratuitamente 
e lo rimborseremo integralmente.

• 10 anni di garanzia completa.



Circa il 12% delle persone sogna 
in bianco e nero. Prima dell’arrivo della 

televisione e del cinema a colori 
la percentuale era molto più alta.

Ecco perché abbiamo aggiunto 
un tocco di  colore  al  nostro

materasso .

Gli uomini sognano altri uomini 
il 70% del tempo. Le donne, invece, 

sognano uomini e donne in modo uguale.

No comment .

I neogenitori perdono in media 44 giorni 
di sonno durante il primo anno 

di vita dei figli.

Buona fortuna!

diventa il re 
della notte e 
stupisci i tuoi 
amici

FUN FACTS



PAROLA DI.. .

“ Le persone riposate fanno meno 
la guerra e più l’amore. ”

S osia non uff ic ia le 
di  John Lennon

“ Prima di Tediber dovevo contare 
due volte fino all’infinito 
per addormentarmi. ”

Chuck Norris

“ I have a dream. ”

Martin Luther  King







Tediber,
un incredibile
successo 
in Francia

GRAZIE

Tediber è la prima marca francese 
di materassi 100% online.

Fondata a novembre 2015 a Parigi, 
ha già conquistato migliaia di clienti.

Sono state lasciate più di 1.000 
recensioni sul sito, tutte entusiaste, 
con un voto medio di 4.8/5.





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.

Tediber rivoluziona il mercato opaco 
e complesso dei materassi vendendo 
unicamente su www.tediber.com, 
senza intermediari e al giusto prezzo, 
un unico modello di altissima qualità, 
disponibile in diverse misure.

Il materasso Tediber è l’unico materasso 
allo stesso tempo sostenuto e accogliente, 
creato per adattarsi a tutti i tipi di sognatori.

È consegnato gratuitamente tramite 
corriere espresso, compresso e arrotolato 
nella sua scatola, con 100 notti di prova.

Ordinare un incredibile materasso Tediber 
significa cambiare la propria vita con un clic.
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