
MATERASSI E CUSCINI

imbottiti e cuciti a mano



Passiamo a letto più di un terzo della nostra vita 
e di conseguenza il nostro equilibrio psicofisico è 
determinato in parte anche da un riposo notturno 
di qualità, rigenerante, corretto e sano. 

Crediamo nell’utilizzo di materie prime valide e 
naturali, ed è secondo questi principi che siamo 
soliti accompagnare i nostri letti con guanciali e 
materassi Futon realizzati con prodotti naturali. 



Oltre alla realizzazione di materassi su misura, 
proponiamo quattro tipi di Futon: base, sottile, alto, 
un tipo di Coprimaterasso e due tipologie di cuscini: 
in pula e a falde. 

Vengono tutti realizzati a mano, imbottiti e cuciti 
nelle botteghe dei nostri artigiani di fiducia.



COTONE

Per l’imbottitura e la fodera dei nostri materassi, 
utilizziamo esclusivamente cotone con 
certificazione Bioecologica che rispetti le norme 
etiche ed ambientali di ICEA.

MATERIALI

LANA e CORTECCIA di SALICE

Il salice ha proprietà analgesiche, 
antinfiammatorie ed antireumatiche. 
E’ottimo contro i dolori articolari e muscolari. 
Il coprimaterasso in lana e corteccia di salice 
è confortevole e curativo. 



LANA

Termoisolante per eccellenza è spesso utilizzata 
in combinazione con il cotone per creare il 
tipico materasso a doppio uso: estate/inverno. 
Utilizziamo lana vergine Merinos proveniente da 
pascoli Alpini dell’ Austria.

MATERIALI

LYODREAM

E’ un materiale natuale estratto dalla corteccia 
dell’eucalipto ma non biologico, in quanto, 
per estrarlo e lavorarlo necessita di un 
procedimento che utilizza elementi sintetici. 
Lyodream è indicato per chi soffre di allergie 
e asma.assorbendo l’umdità in modo naturale 
impedisce la formazione di batteri e la crescita 
degli acari della polvere.



LATTICE 95% naturale

Non esiste un lattice al 100% naturale poichè il 
cauciù, dalla consistenza vischiosa, una volta 
estratto dall’albero deve essere reso schiumoso 
tramite vulcanizzazione, procedimento nel 
quale vengono ancora utilizzati additivi chimici 
e le cui emissioni dal prodotto finale non si 
possono escludere a priori. Resta il fatto che 
il lattice si presenta come un ottimo materiale 
per le sue virtù meccaniche di elevata elasticità, 
per le proprietà battericide e per il comfort 
ergonomico. Assorbe in maniera efficace 
i movimenti del corpo, favorendo buone 
condizioni di riposo anche a chi si muove molto 
nel sonno. Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo, difende dalla proliferazione di acari, 
muffe e batteri ed ha qualità antistatiche.



CIRMOLO

Il legno di Cirmolo che noi utilizziamo da sempre 
nella realizzazione dei nostri mobili, in questi 
ultimi anni  è stato riscoperto ed ampliamente 
riproposto nell’arredamento. 
Test di laboratorio del’’Università di di Graz 
in Austria hanno dimostrato che il suo olio 
essenziale influisce sul sistema nervoso 
vegetativo, abbassando la frequenza cardiaca, 
rilassando e favorendo la qualità del sonno, 
risparmia lavoro al cuore che invecchia più 
lentamente. I truccioli di cirmolo sono derivati 
dalla lavorazione del legno che usiamo per 
realizzare i nostri mobili. La provenienza è 
Trentina.



PULA di MIGLIO  PULA di FARRO

La pula di farro proviene da un azienda che 
coltiva secondo i pricipi dell’agricoltura 
Biodinamica nelle valli del Trentino Alto Adige. 
Per ciò i nostri cuscini in pula di farro hanno 
certificazione Biodinamica.

La pula di miglio è invece ricavata da cereali 
coltivati in Germania secondo metodo 
Bioecologico.



FIBRA di COCCO

La fibra di cocco al 100% è un materiale 
naturale. Sotto forma di lastra viene abbinata 
specialimente al lattice in modo tale da garantire 
un continuo flusso d’aria permettendo a tutto il 
materasso di traspirare. 

Realizziamo materassi con fibra di Cocco 
solamente su misura.



FALDA IN COTONE

Le falde in cotone vengono adagiate una 
sull’altra fino al raggiungimento dello spessore 
desiderato.  

Il sistema è simile anche per i materassi realizzati 
con altro materiale come lattice, cirmolo o cocco. 
Essi vengono altrenati con in combinazione, 
avvolti da falde in cotone o a scelta in lana.

STRUTTURA INTERNA MATERASSI



FALDA IN COTONE e  STARTO di CIRMOLO

FALDA IN COTONE, LASTRA di COCCO e 
LASTRA in LATTICE

FALDA IN COTONE e LASTRA in LATTICE

STRUTTURA INTERNA MATERASSI



MATERASSI FUTON

I Materassi Futon sono composti da vari strati 
di cotone disposto in falde in modo tale da 
garantire un uniforme adattabilità alle pressioni. 
La morbidezza del cotone così disposto 
è supportata da una sapiente disposizione, 
così da rispettare anche le più piccole curve 
del corpo, pur restando sufficientemente rigido 
per sorreggere in modo corretto la colonna 
vertebrale: il risultato è un sonno profondo 
e rigeneratore.

il Futon è fresco in estate e termoisolante 
in inverno.

In alternativa, è disponibile il Futon in lattice: 
la scelta migliore per chi presenta problemi 
d’ asma e allergie.

Sebbene i primi Futon fossero solo in cotone, 
in Occidente non si è soliti arrotolarli e sbatterli. 
Ciò comporta il rischio che diventino duri, per 
questo motivo si inseriscono una o più lastre di 
lattice, con ottimi risultati ortopedici, ergonomici 
e di durata del Futon. I Futon in lattice uniscono:
- la traspirabilità e la naturalezza del cotone;
- l’ergonomicità e l’indeformabilità del lattice.



MANUTENZIONE

È buona norma igienica passare periodicamente 
l’aspirapolvere sul Futon. Il Futon va girato 
spesso nei primi mesi d’utilizzo, per permettere 
un uniforme appiattimento del cotone.

Il Futon è un materasso non sfoderabile, quindi 
eventuali macchie devono essere trattate 
con smacchiatori. Non bisogna utilizzare acqua 
o stracci umidi, poiché l’imbottitura di cotone 
contiene particelle di foglie che, se bagnate, 
potrebbero tingere il tessuto.
È buona norma igienica passare periodicamente 
l’aspirapolvere sul Futon. Il Futon va girato 
spesso nei primi mesi d’utilizzo, per permettere 
un uniforme appiattimento del cotone.

Nei periodi particolarmente umidi, alla naturale 
umidità emessa dal nostro corpo si aggiunge 
quella ambientale: è consigliabile lasciare 
le finestre aperte e quando possibile, 
posizionare il materasso in modo che prenda 
aria su entrambi i lati.



FUTON BASE 

Sp. 10 cm: materasso futon abbastanza duro,   
    consigliato con supporto elastico 
    o in coppia con futon da 6 cm

Sp. 14 cm: materasso futon mediamente   
    morbido, consigliato con supporto  
    elastico, rigido o in coppia con futon  
    da 6 cm
 

Sp.16 cm: materasso futon molto morbido,  
   ottimo con supporto rigido

Disponibile in: Cotone, Cotone/Lana, Lattice



FUTON SOTTILE 

Sp. 6 cm: materasso sottile da utilizzare in    
           coppia, sopra ad un altro materasso. 
  L’ ingombro ed il peso ridotti lo 
  rendono particolarmente facile da 
  spostare agevolandone la procedura 
  di aerazione. 

Disponibile in: Cotone, Lana, Cotone/Lana, Cirmolo



FUTON ALTO 

Sp. 16 o 18 cm: per chi desiderasse un futon in  
    linea con un materasso classico

Disponibile in: Cotone e lastra di Lattice in 
misure differenti. 



COPRIMATERASSO 

Sp. 4 cm: è un ottima alternativa all’acquisto    
        di un nuovo futon se si è già in possesso 
        di un buon materasso ma si desidera essere 
        a contatto con materiali naturali. 
        È specifico per persone che presentano 
        allergie ed infiammazioni. 
        Possono essere richiesti su misura.

Disponibile in: Lana, Lyodream, Lana/Cirmolo, 
Lana/corteccia di Salice



UTILIZZO DEI MATERASSI  
 
I  materassi futon realizzati con materiali naturali 
sono più duri rispetto a quelli in lettice che, a 
seconda dello spessore della lastra presentano 
una morbidezza notevole.

Consigliamo l’abbinamento materasso-futon 
sottle (da 6 cm) per alcuni sani motivi:

- Durante il riposo notturno il nostro corpo arriva 
ad evaporare fino a 20 grammi d’acqua che 
parzialmente vengono raccolti nello strato del 
materasso più a contatto con il nostro corpo. 

Utilizzando un futon da 5 cm posizionato sopra 
al materasso ci agevolerà nel processo di 
areazione. Infatti, essendo più sottile e leggero è 
facilmente movibile.

L’aerazione è fondamentale in tutti i materassi, 
più facile e frequente è la manutenzione, più 
durano gli stessi. 

I materassi non sono sfoderabili inquanto 
la lavorazione artigianale ne prevede la 
trapuntatura a mano.



Nei nostri letti, proponiamo doghe in massello di 
abete lasciate naturali senza nessun trattamento 
in modo che l’umidità del materasso venga 
assorbita durante il riposo e rilasciata durante il 
giorno mentre esso non viene utilizzato.

Tenere lontani gli acari in modo ecologico

Questi minuscoli animaletti a otto zampe, che si 
cibano di parti organiche preferiscono dimorare 
nelle nostre camere da letto, soprattutto nei 
materassi e cuscini. Per evitare nel modo più 
ecologico il problema, bisogna garantire l’igene   
e la corretta ventilazione delle camere e dei 
materassi. Gli acari proliferano in condizioni di 
caldo – umido, nel tepore delle nostre stanze, 
mentre temono il freddo e la luce del sole. 
Ricordiamoci di utilizzare le giornate fredde e 
asciutte per esporre materassi cuscini e coperte 
all’aperto.



CUSCINI IN PULA

La pula, cioè la buccia che ricopre il chicco 
dei cereali, è ricca di minerali, contiene il 90% 
di acido silicico, con effetti positivi sulla pelle 
e sugli organi. Rinvigorisce il tessuto connettivo 
e rafforza le difese. Con l’utilizzo di questi cuscini 
e grazie al loro effetto massaggiante si può avere 
sollievo in caso di contrazioni muscolari, mal di 
testa, emicrania, disturbi alla colonna vertebrale, 
mal di schiena, disturbi del sonno, reumatismi.

Le pule che usiamo provengono dal  Trentino 
Alto Adige ed hanno certificazione Biodinamica. 
La durata media di un cuscino è di circa 7 anni, 
importante è esporlo regolarmente all’aria 
e al sole.

Fodera 100% in cotone ecrù naturale



Inoltre, i cuscini si possono leggermente 
riscaldare nel forno a microonde a bassa 
temperatura, sul calorifero o vicino ad una fonte 
di calore. Essendo secca la pula rilascia il calore 
molto lentamente. Importante è non riscaldarla 
a temperature alte perchè le sue proprietà si 
attivano a 36 gradi, la temperatura corporea.
Oppure si possono mettere nel freezer e usarli 
come una borsa del ghiaccio per esempio per 
contusioni.

DEPURAZIONE DELLA PULA

Come per i futon, è opportuno igienizzare i 
cuscini all’aria e sole.
La pula può essere crio trattata ad ogni cambio 
di stagione mettendo il cuscino in un sacchetto 
di plastica per 24 ore nel freezer, oppure 
passando sopra al cuscino (senza sacchetto 
di plastica) il vapore del ferro da stiro. Una volta 
trattata, dare aria al cuscino assicurandosi che 
non vi rimanga umidità.



Pula di Farro

La pula di farro contenuta in questo cuscino è 
ricca di acido silicico che ha effetti benefici sulla 
pelle, sulla muscolatura e sulle ossa. La pula, 
risultato della decorticazione del farro, rimane 
integra dopo la sua lavorazione nonostante 
al suo interno sia vuota, ciò fa si che si creino 
dei cuscinetti d’aria che la rendono elastica al 
tatto. Ciò crea un micro massaggio alla cute che 
stimola l’irroramento sanguigneo dei  tessuti  
portando ad una distensione della muscolatura.

Il guanciale in farro che proponiamo viene da 
agricoltura biodinamica, è un  termoregolatore 
in grado di assorbire la temperatura e rilasciarla 
lentamente, è anti-sudore, traspirante e anti-
soffoco. Da sempre la pula di farro è un lenitivo 
naturale agli strappi muscolari, ai dolori delle 
ossa, alle sciatalgie e alle emicranie. La pula 
di farro inoltre è un termoregolatore naturale: 
d’inverno mantiene un salutare calduccio 
e d’estate raffresca il corpo evitando così 
antipatiche sudorazioni notturne. Adatto e 
indicato per i bambini per i quali sarebbe 
indicato preferire materiali naturali 
e biologici.



Pula di Miglio

Il cuscino di pula di miglio è il miglior supporto 
per chi ha bisogno di un cuscino morbido ma 
che sostenga, che non abbia la rumorosità 
della pula di farro e che prenda la forma della 
testa senza incertezze. La principale differenza 
tra il farro e il miglio è la su morbidezza 
dovuta alla finezza dei suoi chicchi rendendolo 
particolarmente adatto a chi deve stare per tanto 
tempo a letto.
È naturalmente areato e prende la forma del 
collo e della nuca naturalmente, sostenendo la 
cervicale e svolgendo un naturale massaggio 
alla pelle e alle ossa del collo e delle spalle. 
Inoltre risulta essere molto elastico e setoso, non 
soggetto ad eventuali deformazioni.

La pula di miglio è ricca di acido silicico che 
ha effetti benefici sulla pelle, sulla muscolatura 
e sulle ossa. Il suo utilizzo, oltre massaggiare la 
parte, allevia gli strappi muscolari, i dolori alle 
ossa, la cervicale e i reumatismi. 
Se ne consiglia l’uso dopo averla riscaldata sul 
termosifone. E’ termoregolatrice: fresca d’estate, 
calduccia d’inverno.



CUSCINI PULA  

- Cuscino morbido con pula sparsa senza 
  cuciture nel mezzo per permetterne una fuidità  
  maggiore del contenuto e quindi una miglior         
  funzionalità.

Disponibile in: Farro o Miglio



CUSCINI FALDE 

- Due Falde 6 cm Spessore

- Tre Falde 9 cm Spessore

Disponibile in: Cotone,  Cotone/Lana, Cirmolo


