
GUIDA ALL’ACQUISTO

SetinoDUO
Il piumone matrimoniale a calore differenziato



Legenda
TOG
Rappresenta il grado di Resistenza termica. Un valore elevato di Tog evidenzia una maggiore capacita 
nel mantenimento del calore. 
É un indice che non tiene conto del livello di traspirabilità del prodotto. 
12 livelli da 1 a 12.

Grado (punto) di calore
Rappresenta il grado di isolamento. Strettamente correlato al Tog ed alla resistenza termica prende 
maggiormente in considerazione il livello di densità delle fibre. È un indice che non tiene contro della 
traspirabilità del prodotto. 5 livelli da 1 a 5:

• 5 punti calore: molto caldo, ideale per un clima rigido o camere non riscaldate (14-16°C); 
• 4 punti calore: abbastanza caldo, perfetto per l’inverno e ambienti poco riscaldati (17-19°C); 
• 3 punti calore: ideali per le mezze stagioni o camere mediamente riscaldate (20-22°C); 
• 2 punti calore: piumone leggero per stagioni miti o camere molto riscaldate (22-24°C) ; 
• 1 punto calore: molto leggero, adatto per l’estate.

Coefficiente di comfort termofisiologico
Rappresenta il valore di equilibrio di due grandezze: la resistenza termica (capacità di trattenere 
il calore) e la resistenza evaporativa (grado di traspirabilità). É un indice completo. Scala di valori 
compresi fra 0 e 1. Un valore pari a 0 significa che il prodotto è assolutamente privo di traspirabilità. 
Un valore pari a 1 significa che il prodotto possiede la resistenza termica e la resistenza al vapore 
acqueo di uno strato d’aria di uguale spessore (eccellenza).

Indice comfort T.Silk®

Da 0 a 0,20
Mancanza di comfort. Prodotto responsabile della percezione di 
freddo dato dal circolo  sudorazione/raffreddamento/sudorazione

Da 0,20 a 0,40
Comfort critico con accumulo di calore e circolo vizioso 
sudorazione/raffreddamento/sudorazione

Da 0,60 a 0,80
Mantiene caldo.
Lascia respirare il corpo in ogni situazione

Da 0,40 a 0,60
Minimo comfort. 
Equilibrio instabile fra calore e traspirazione.

Da 0,80 a 1,00
Massimo comfort.
Mantiene caldo e lascia respirare il corpo in ogni situazione. 



SetinoDUO 100/180

PESI

260 x 240cm 2,0 kg
240 x 220cm 1,7 kg

Dimensione Peso esterno seta

DIMENSIONI

260 x 240 cm Su richiesta
240 x 220 cm

Matrimoniale Personalizzato

INDICI CALORE/COMFORT

5/7 2 Esterno Seta T.Silk

TOG Punti calore Indice comfort T.Silk®

ESTERNO
Tessuto 100% 
Seta T.Silk

IMBOTTITURA TRAPUNTATURA
Brevettata Imbottitura 100% Seta T.Silk
Peso: un lato 100 g/m2 - altro lato 180 g/m2

Quadrotti centrali 36x33cm 
con fascia perimetrale di 
contorno

La parte con imbottitura a 100g/m2 per persone con una medio bassa percezione del freddo, 
durante cambiamenti stagionali, alla ricerca di elevato comfort e traspirazione. La parte con 
imbottitura a 180g/m2 quadro per persone con medio alta percezione del freddo durante 
cambiamenti stagionali, alla ricerca di calore, termoregolazione ed estremo adattamento della 
trapunta alle variazioni fisiologiche.

In un unico Setino matrimoniale due differenti pesi e grammature di imbottitura in 
100% Seta corrispondenti alle differenti posizioni nel letto

IL SETINO IDEALE PER

• Camera da letto ampia 
ed arieggiata 18°C/25°C

• Camere da letto non 
eccessivamente fredde

• Utilizzo di aria 
condizionata

4 stagioni • Si adatta velocemente 
ad ogni temperatura

• Persona 1 insofferente 
al caldo e al freddo

• Persona 2 non 
insofferente al caldo e 
al freddo



PESI

260 x 240cm 2,6 kg
240 x 220cm 2,2 kg

Dimensione Peso esterno seta

DIMENSIONI

260 x 240 cm Su richiesta
240 x 220 cm

Matrimoniale Personalizzato

INDICI CALORE/COMFORT

10/12 4/5 Esterno Seta T.Silk

TOG Punti calore Indice comfort T.Silk®

La parte con imbottitura a 200g/m2 per persone con una medio bassa percezione del freddo, 
durante cambiamenti repentini stagionali autunno/inverno o pieno inverno, alla ricerca di 
elevato comfort e traspirazione. La parte con imbottitura a 280g/m2 per persone con medio alta 
percezione del freddo durante cambiamenti repentini stagionali autunno/inverno o pieno inverno, 
alla ricerca di calore, termoregolazione ed estremo adattamento della trapunta alle variazioni 
fisiologiche.

IL SETINO IDEALE PER

• Temperatura della 
camera da letto 
inferiore a 17°C

• Camera poco riscaldate 
con mq elevati

• Riscaldamento spento 
la notte

• Persona 1: elevata 
percezione del freddo, 
insofferente a sbalzi di 
temperatura

• Persona 2: moderata 
percezione del freddo

Stagione invernale e 
autunnale

SetinoDUO 200/280
In un unico Setino matrimoniale due differenti pesi e grammature di imbottitura in 
100% Seta corrispondenti alle differenti posizioni nel letto

ESTERNO
Tessuto 100% 
Seta T.Silk

IMBOTTITURA TRAPUNTATURA
Brevettata Imbottitura 100% Seta T.Silk
Peso: un lato 200 g/m2 - altro lato 280 g/m2

Quadrotti centrali 36x33cm 
con fascia perimetrale di 
contorno




