LANA MERINOS

Da oltre vent’anni Soluzione Riposo di Siretessile si prende cura del riposo dei
suoi clienti, proponendo un’ampia gamma di articoli per il sonno cercando sempre
nuovi prodotti e focalizzandosi sulla salute, il benessere e il riposo di qualità per
rispondere ad un mercato in continua espansione e sempre più esigente.

lana merinos

LEADER NELLA VENDITA DI PRODOTTI
E ACCESSORI PER IL SISTEMA LETTO,
IDEALI PER AFFRONTARE IL
PERIODO INVERNALE E FARE UNA SCELTA
NATURALE E BIOLOGICA.

I BENEFICI DELLA
LANA MERINOS
Naturale
Assorbe e
rilascia l’umidità
Traspirante
Termoregolatrice
Dona calore e comfort

La lana merinos è un materiale ricercato e pregiato, realizzato con speciali fibre naturali
selezionate per creare un prodotto dal massimo comfort e durevole nel tempo.
Questo materiale possiede importanti proprietà per regalare un riposo di qualità: grazie alla
presenza di lanolina sul pelo dell’animale, i prodotti merinos hanno proprietà igroscopiche
cioè hanno la capacità di assorbire e rilasciare velocemente l’umidità garantendo un’ottima
traspirazione. Questa importante caratteristiche differenzia la lana merinos, dalla piuma d’oca
che invece non è traspirante, ma isolante.
La lana merinos possiede una naturale termoregolazione evitando al corpo di sudare e
prevenendo così l’insorgere di malesseri stagionali, e allo stesso tempo a parità di peso con
altri materiali dona maggior calore.
I materiali in lana merinos inoltre hanno un’armonia bioelettrica evitando la formazione di
fastidiosi effetti statici.
La tosatura della lana merinos avviene in modo totalmente
indolore per l’animale che viene così preparto per
affrontare la stagione mite.
La lana merinos è un prodotto naturale e
biodegradabile, ma con un’alta resistenza nel
tempo rendendolo un investimento durevole nel
tempo.

COPRIMATERASSI

COPERTE
Per completare il sistema letto al meglio Soluzione Riposo propone due coperte
in lana merinos e una speciale trapunta realizzata con imbottitura

Il coprimaterasso è il complemento perfetto per dare un valore aggiunto
al materasso regalando ancora maggiore benessere al corpo. La scelta
di un coprimaterasso in lana merinos è perfetto per dare calore nei mesi
freddi ma allo stesso tempo evitare una sudorazione eccessiva, creando
un perfetto microclima.
Coprimaterasso

con angoli
COPRIMATERASSO ANTIDECUBITO

massimo comfort

COPERTA MERAVIGLIOSA

sogni extra soft
Pregiata coperta realizzata con lane merinos
selezionate di altissima qualità. È realizzata con
una doppia pelliccia molto morbida e vellutata
per un riposo da sogno.

È realizzato con una morbidissima pelliccia
antidecubito in pura lana merinos trapuntata con
motivo “a capette” ad un’altra pelliccia agnellata.
Il bordo è realizzato in cotone elasticizzato per
farlo aderire al materasso

TRAPUNTA PENELOPE

riposo per tutte le stagioni
COPRIMATERASSO AGNELLINO

soffice morbidezza
È realizzato con doppia lana merinos agnellata.
Il bordo è realizzato in cotone elasticizzato per
farlo aderire al materasso.

Penelope è il prodotto ideale per tutte le
stagioni: è composta da due trapunte con
grammature diverse che possono essere unite
per creare una calda coperta invernale.
Questo prodotto è realizzato con un’imbottitura
in pura lana merinos e un rivestimento in
raso di cotone. La trapunta grazie alla sua
composizione non trattiene l’umidità ed è
termoregolatrice del calore corporeo.

FEDERE
FEDERE IN MERINOS

confort
Le federe realizzate in lana merinos sono
perfette per completare la linea dei prodotti per
il letto, garantiscono al capo grande
comfort e benessere.

COPERTA ELISE

l ’eleganza del riposo
Morbidissima ed elegante coperta con
trapuntatura in lana merinos.
È leggera, perfetta per le mezze stagioni.

PULIZIA e CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI MERINOS
La lana merinos è un materiale ottimo, e semplici sono anche le sue modalità di conservazione e pulizia.
L’esposizione all’aria aperta in una giornata umida funziona da naturale pulizia della pelliccia come avviene per
gli animali in natura.
Soluzione Riposo offre inoltre il servizio di pulizia profonda del prodotto necessario ogni 4/5 anni mantenere
inalterate tutte le sue importanti proprietà.
Durante il periodo estivo si consigli invece la conservazione del prodotto in un sacco di cotone per favorire la
naturale traspirazione del materiale.

benessere nel riposo

ACCESSORI

Soluzione Riposo propone anche una serie di accessori per sfruttare al meglio il
benessere della lana merinos anche fuori dal letto, dando una protezione in più al corpo.

Collarino
Fascia regolabile indossabile intorno al collo,
perfetta per chi soffre di problemi cervicali.
Ideale anche per un uso outdoor per proteggere
dal freddo.
Pantofole basse
Comode e leggere per mantenere il piede caldo
e asciutto
Pantofole alte
Perfette per chi soffre il freddo, ideali da
indossare senza calze per beneficiare del
contatto diretto con la lana merinos
Fascia renale
Indicata per dare sostegno a chi soffre di
problematiche nella zona lombare, protegge dal
freddo ed è ideale per chi svolge sport invernali
all’aperto.

LANA MERINOS
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