La qualità chiede al tempo il suo spazio

SETINO TOPPER
alla base del tuo dormire

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Esterno in Finissimo Tessuto di cotone
Imbottitura 100% Seta naturale T.Silk
Trapuntatura a quadrotti 22,5/25cm
Sistema modulabile con bottoni click -clack
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SETINO TOPPER
INNOVATIVA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI TUOI BISOGNI
Setino Topper è un sistema di comfort altamente flessibile e modulabile alle differenti
esigenze di chi è alla ricerca di un abbraccio di seta differenziato ed armonizzato ad ogni
istante del proprio dormire.
L’innovativo sistema a bottoni click-clack opportunatamente posizionati lungo i bordi del
coprimaterasso Setino permettono , nel corso della vita del prodotto, di poter posizionare,
nelle differenti grammature di imbottitura disponibili, un Setino Topper aggiuntivo sopra
al preesistente.
Con la stessa facilità sarà possibile toglierlo, quando le variate condizioni climatiche o di
richiesta di sofficità, leggerezza e comfort lo rendessero opportuno.
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CURA E MANUTENZIONE
Solo una corretta manutenzione ed uso permetteranno di poter sfruttare appieno le enormi
potenzialità e caratteristiche di Setino Topper. La Seta è una fibra eccezionale e la sua
naturalità necessita alcune semplici accortezze per poter sperimentare in modo duraturo
nel tempo un laboratorio di comfort naturale:
•

Il rapporto Aria/Seta permette a quest’ultima di riacquistare in modo naturale la sua
umidità relativa migliorandone la sofficità ed il volume, incrementando il livello di
comfort termofisiologico proprio di T.Silk

•

In caso di macchie pulirle singolarmente con un panno bianco e sapone non aggressivo
lasciandolo asciugare all’aria.

•

In caso di necessario lavaggio procedere ad un lavaggio a secco a freddo nella
lavanderia di fiducia. Per lavaggio a secco a freddo si intende lavaggio a macchina
fredda, il lavaggio deve essere delicato con asciugatura a basse temperature .

•

In caso di lavaggio: lavaggio a mano max temp.40°C. – Lavaggio breve – Non utilizzare
saponi aggressivi – Non asciugare in Tamburo - Asciugare naturalmente su piano
orizzontale – Non torcere non strizzare – Non mettere a luce diretta – Stirare a max
110°C. con prodotto umido utilizzando panno di protezione.
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