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Se vi piace dormire, da Micasa siete al posto giusto!
Poiché dormire è fondamentale per l'essere umano, è importante trovare il cuscino e il piumino confacenti alle proprie esigenze. Spesso però questo è più difficile
di quanto si pensi. Micasa propone un assortimento completo di piumini e cuscini
in grado di soddisfare i bisogni più disparati. La maggior parte dei cuscini e dei
piumini Micasa soddisfa inoltre le severe direttive ECO. Ciò vale naturalmente anche per i nostri prodotti con caratteristiche speciali, per esempio quelli con trattamento Bioneem®, la protezione naturale da§gli acari al 100% che rende più facile
la vita a persone allergiche contro gli acari della polvere. E per chi ama la semplicità ci sono ulteriori buone notizie: la maggior parte dei nostri piumini e cuscini
possono essere lavati senza problemi a casa propria. Massima igiene, massima
praticità!
L'assortimento è accompagnato da informazioni importanti e dettagliate per ogni
singolo articolo. La pratica scala degli indici di calore, del trasporto dell'umidità e
del grado di sostegno consente di trovare facilmente il cuscino e il piumino più
adatto alle proprie esigenze.
Buon divertimento alla scoperta dell'assortimento di cuscini e piumini Micasa!
Il team Micasa
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IMBOTTITURE

PIUMINO E PIUME
Piumino e piume sono soffici prodotti naturali provenienti da oche e
anatre. Il piumino ha una struttura a fiocchi formata da milioni di
celle d'aria ed è dotato di grande leggerezza ed elevato potere isolante e traspirante. Possiede la straordinaria capacità di assorbire
l'umidità che si forma durante la notte, creando un clima ideale durante il sonno. L'umidità assorbita (fino a 1 litro per notte) viene poi
eliminata durante il giorno mettendo piumini e cuscini ad arieggiare.
Più grande è il fiocco, maggiore sarà la durata, la capacità isolante
(grado termico), l'igroscopicità e la coibenza. Piumino d'anatra e piumino d'oca hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche, ma di
regola il piumino d'oca è più grande. Le proprietà isolanti e il trasporto dell'umidità sono i principali indicatori del potere termico e dell'igroscopicità di una coperta.
Le piume vengono usate come materiale per imbottire i cuscini. Le
piume d'oca sono più grandi e robuste di quelle d'anatra, sono molto elastiche e costituiscono il miglior materiale per imbottire guanciali leggermente più duri e con un buon grado di sostegno. Le piume d'anatra sono invece più adatte ai guanciali più morbidi. Il grado
di sostegno indica la capacità del cuscino di sostenere la testa. Vi
consigliamo di scegliere il grado di sostegno a seconda che dormiate proni, supini o in posizione laterale.
Trovi ulteriori informazioni sull'indice di calore e l'evacuazione
dell'umidità alla pagina 6; sul grado di sostegno alla pagina
8.

VISCOSA DI FIBRE DI BAMBÙ/POLIESTERE
Il bambù non solo cresce velocemente, ma consente di trasportare
molto bene l'umidità. Inoltre regola adeguatamente il calore e vanta
le proprietà di un prodotto naturale. Grazie alla combinazione di
bambù e poliestere, i cuscini e i piumini diventano molto facili da
trattare.
SETA SELVATICA
Anche la seta selvatica è una fibra naturale. È particolarmente indicata in estate perché essendo leggera e traspirante vanta un indice
di calore inferiore. Durante le notti calde è in grado inoltre di regolare
l'umidità.
MIGLIO
Pula di miglio è un materiale conosciuti da tempo, ideali per prevenire le tensioni nella regione della nuca.

FIBRE SINTETICHE
I prodotti in fibre sintetiche hanno una morbida imbottitura in poliestere. Essa è in grado di assorbire solo piccole quantità dell'umidità
corporea, ma è resistente e facile da lavare.
POLIURETANO ESPANSO VISCOELASTICO
Il poliuretano espanso viscoelastico (Memory Foam) reagisce attivamente sulla temperatura corporea, sull'umidità nonché sulla pressione, inoltre si adatta bene alla forma della testa. Il peso viene distribuito uniformemente su tutta la superficie del cuscino regginuca,
evitando così punti di pressione e rilassando i muscoli delle spalle e
quelli cervicali. Il risultato è una migliore qualità del sonno – l'adattabilità ergonomica per un sonno sano.
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FINISSAGGI E MARCHI
Tutti i materiali quali piumino e piume, nonché fodere in tessuto possono essere tranquillamente riciclati
o compostati e quindi reintegrati nel ciclo naturale, oppure possono essere consegnati gratuitamente in
uno dei centri di raccolta Texaid per essere rigenerati. L'intera produzione è inoltre conforme alle severe
direttive ecologiche del marchio ECO.

Il marchio Eco garantisce una produzione ben tollerata dalla pelle senza l'impiego
di sostanze ausiliarie nocive per l'ambiente, nonché sicurezza sul lavoro e protezione della salute degli impiegati.
La maggior parte della nostra biancheria da letto è controllata secondo il programma ECO, sono ben tollerati dalla pelle e realizzati nel rispetto dell'ambiente. Garantiamo la tutela delle risorse naturali, nonché la prevenzione di emissioni di sostanze
inquinanti nell'ambiente, dalla produzione del filato alla filatura e alla tessitura,
dalla tintoria alla stampa. Severi controlli effettuati da enti indipendenti assicurano
che durante la produzione dei tessuti non siano utilizzati additivi o coloranti che
potrebbero causare allergie e irritazioni cutanee. Il marchio ECO è anche sinonimo
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, con il codice di condotta BSCI ci assicuriamo che i nostri fornitori rispettino le condizioni sociali richieste.
Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è lo standard internazionale di riferimento per la lavorazione di fibre naturali coltivate secondo criteri biologici lungo tutta la filiera di distribuzione.

Con il marchio Produit Suisse Micasa promuove le imprese nazionali, uno sforzo
che viene premiato con la migliore qualità svizzera.
Bioneem è un principio attivo 100 % naturale, estratto dai semi dell'albero di
Neem, che garantisce una protezione duratura dagli acari della polvere ed è
quindi adatto non solo alle persone allergiche contro gli acari, ma a tutti coloro
che tengono all’igiene.
Tutte le piume e gli articoli a base di piume Micasa sono certificati DOWNPASS. La
certificazione DOWNPASS garantisce che siano impiegati esclusivamente piumini
e piume che non provengono da animali viventi. Con DOWNPASS è possibile tracciare le piume e i prodotti a base di piume.
I piumini contrassegnati con il marchio easy-wash possono essere divisi grazie
alla chiusura lampo e sono comodamente lavabili in casa nelle lavatrici da 4 kg.

Per accelerare il processo di assorbimento e dispersione dell'umidità, alcune fodere sono trattate con Hydrocare.
Nomite certifica la protezione passiva antiacaro e contraddistingue i prodotti
adatti alle persone allergiche agli acari domestici. Il tessuto della fodera di cuscini e piumini di piume e piumette svolge un'azione protettiva impedendo agli acari di penetrare all'interno.
Grazie al marchio di qualità Hohenstein i consumatori possono riconoscere comodamente e rapidamente l'elevata qualità di un prodotto. Il marchio analizza e
certifica diversi criteri come ad esempio il comfort di riposo, i materiali rispettosi
della pelle e adatti alle persone allergiche e pure l'azione antiacari.
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INDICATORI PER IL PIUMINO ADATTO
Micasa propone un vasto assortimento di piumini. Ma quali sono le differenze tra un articolo e l'altro e
quali sono più adatti alle proprie esigenze personali? C’è chi a letto ha sempre caldo e chi invece sente
facilmente freddo. E anche chi suda emanando più umidità di altri. Tutti questi fattori possono interrompere il sonno e impedire di dormire sufficientemente. Di conseguenza imbottitura, grado di calore
e trasporto dell’umidità sono condizioni basilari per garantire un riposo ristoratore.

INDICE DI CALORE
Troppo freddo o troppo caldo? La temperatura a letto dovrebbe essere gradevole e piacevole. Il grado di calore ottimale è individuale e
costituisce uno degli aspetti più importanti per garantire un buon
sonno. Definisci la tua temperatura ideale grazie alla scala di calore
a 4 livelli di Micasa. Il grado di calore si intuisce già dal nome del
prodotto. La suddivisione comprende quattro livelli: Light, Medium
Warm, Warm e 4-Seasons.
Light
Ideale come piumino estivo o per chi suda facilmente.
Medium Warm
Ideale come piumino per la mezza stagione, per chi
non necessita di molto calore o per camere da letto
ben riscaldate.
Warm
Ideale come piumino invernale, per chi necessita di
molto calore o per camere da letto poco riscaldate.
4-Seasons
Due piumini singoli dall’indice die calore Light (estate)
e Medium (mezza stagione). Per la stagione fredda
questi due piumini possono essere uniti e utilizzati
come piumino invernale.
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TRASPORTO DELL'UMIDITÀ
L’umidità emanata mentre si dorme viene diffusa nell'aria della stanza. Le piume favoriscono questo processo in quanto sono in grado
per natura di regolare la temperatura e l’umidità. Rispetto alle fibre
sintetiche e alle piumette, le piume vantano un trasporto dell’umidità
maggiore. La percentuale di piume è indicativa per la qualità dei
piumini pregiati.
Il grado di calore di Micasa è suddiviso in 4 livelli: le persone con una
ridotta emissione di umidità devono scegliere un indice di trasporto
inferiore. A quelle che invece emanano molta umidità si raccomanda
un piumino con un indice di trasporto elevato o molto elevato. Maggiore è il trasporto dell’umidità, migliore sarà l’assorbimento e l’evacuazione dell’umidità prodotta durante il sonno.

Bassa evacuazione
dell'umidità

Elevata evacuazione
dell'umidità

QUALE PIUMINO FA PER TE?

4

3

DOWN TOUCH
4-SEASONS

SANADAUN
4-SEASONS

Piumino in fibra sintetica
doppio
100% fibra di poliestere super
soft

Piumino doppio di ottima
qualità
90 % piumino d'oca,
10 % piumette finissime

PRIMADAUN
WARM

LUXURYDAUN
WARM

Piumino di piumette
20 % piumino d'anatra,
80 % piumette

Piumino pregiato
100 % piumino d’oca

SANADAUN
WARM
Piumino di ottima qualità
90 % piumino d’oca,
10 % piumette finissime

2

PRIMADAUN
MEDIUM WARM

OPTIMADAUN
MEDIUM WARM

BAMBUS
MEDIUM WARM

SANADAUN
MEDIUM WARM

Piumino di piumette
20 % piumino d'anatra,
80 % piumette

Piumino di piumette
60 % piumino d’anatra,
40 % piumette fine

Piumino in viscosa
60 % viscosa,
40 % poliestere

Piumino di ottima qualità
90 % piumino d’oca,
10 % piumette finissime

BEST PRICE
MEDIUM WARM

FIBRALUX
MEDIUM WARM

Piumino in fibra sintetica
100 % fibre cave di poliestere,
siliconate

Piumino in fibra sintetica
100 % poliestere, Air-Fill®

1
1

OPTIMADAUN
LIGHT

SEDA
LIGHT

SANADAUN
LIGHT

Piumino di piumette
60 % piumino d’anatra,
40 % piumette fine

Piumino seta selvatica
100 % seta selvatica

Piumino di ottima qualità
90 % piumino d’oca,
10 % piumette finissime

2

ESSEMPIO DI LETTURA
Innanzitutto occorre definire il fabbisogno di calore e il grado di trasporto dell'umidità sulla base della scala al capitolo precedente. In
caso di preferenza per un'imbottitura ben precisa, basta orientarsi
secondo i colori.

3

4

Esempio: per le persone che ricercano un clima del letto ottimale e
un elevato trasporto dell'umidità sono ideali i piumini con un trasporto dell'umidità da elevato a molto elevato. Chi invece ha un fabbisogno di calore da medio a elevato dovrebbe optare per un piumino con
grado di calore 3-4. Sono quindi adatti gli articoli SANADAUN Warm
o 4-Seasons, come pure i modelli LUXURYDAUN Warm.
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LA POSIZIONE DURANTE IL SONNO PER IL
CUSCINO ADATTO
Micasa propone un vasto assortimento di cuscini. Ma quali sono le differenze tra un articolo e l'altro e
quali sono più adatti alle proprie esigenze personali? Per quanto riguarda i cuscini, sono importanti la
posizione in cui si dorme e il grado di sostegno desiderato. La ricca offerta e la pratica scala dei prodotti di Micasa permettono di trovare il cuscino adatto a qualsiasi bisogno. Posizione di riposo

POSIZIONE DI RIPOSO
Per trovare il cuscino perfetto per un sonno sano e ristoratore bisogna tenere conto della posizione in cui si dorme più volentieri. Chi
dorme sulla schiena e sul fianco ha bisogno di un cuscino con un
buon sostegno, che riempia il vuoto tra testa e spalle. A chi dorme
sulla pancia consigliamo invece un cuscino più basso e morbido.

Persona che dorme
sulla schiena

Persona che dorme
su fianco

Persona che dorme
sulla pancia

È in base a tale posizione che si definisce il grado di sostegno adatto.
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GRADO DI SOSTEGNO

Soft

Medium

Forte

Adjustable

Le schede informative Micasa riportano la posizione di riposo e il
grado di sostegno facilitando così la scelta del cuscino giusto. Il grado di sostegno è riconoscibile anche nel nome dell'articolo. La suddivisione viene evidenziata con le denominazioni Soft, Medium e Forte.
I cuscini con grado di sostegno regolabile recano la dicitura Adjustable.
CUSCINI REGGINUCA ERGONOMICI
Dolori alla nuca ricorrenti o costanti incidono notevolmente sulla
qualità del sonno. In questi casi consigliamo dei piccoli cuscini speciali che sostengono ergonomicamente la testa e aiutano a prevenire le tensioni muscolari alla nuca. L’imbottitura in espanso reagisce
attivamente al calore corporeo e alla pressione. Questa «memory
foam» si adatta continuamente e in modo perfetto alla forma della
testa.

QUALE CUSCINO FA PER TE?
DIVERSO MEDIUM

BAMBUS ADJUSTABLE

Cuscino di piume
10 % piumino d'oca,
90 % piumette

Cuscino in fibra naturale
100 % palline in fibra poliestere

MEZZO MEDIUM
Cuscino di piume
100 % piumette d'anatra

PRIMO MEDIUM
Cuscino di piume
100 % piume d'anatra

FIBRALUX ADJUSTABLE
Cuscino in fibra sintetica a
3 camere
100 % poliestere, AIR-FILL®
fibre cave

DOWN TOUCH MEDIUM
Cuscino in fibra sintetica
100 % fibra di poliestere

BEST PRICE MEDIUM
Cuscino in fibra sintetica
100 % fibre cave siliconate

VITALE CENTER
Forma particolare dei cuscini
Poliuretano espanso
viscoelastico

VITALE BIO CUSCINO DI MIGLIO
Cuscino in miglio
100 % pula di miglio

VITALE MEDIUM
Cuscino regginuca
100 % anima in espanso
viscoelastico

VITALE LARGE
Cuscino regginuca
100 % anima in espanso
viscoelastico

VITALE 4 SEASONS
Cuscino regginuca,
Lato riscaldante e rinfrescante
100% anima in espanso
viscoelastico

DIVERSO FORTE
Cuscino di piume
100 % piume d'oca

MEZZO FORTE
Cuscino di piume
100 % piumette d'oca

MEZZO SOFT
Cuscino di piume
15 % piumino d'anatra
85 % piumette

ESSEMPIO DI LETTURA
Innanzitutto bisogna definire la posizione in cui si dorme. Da questa
se ne deduce il grado di sostegno più confacente.

Esempio: si dorme preferibilmente sul fianco. Per questa posizione
sono adatti i cuscini con un grado di sostegno elevato. Sono perfetti
quindi i cuscini DIVERSO Forte e MEZZO Forte.
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PIUMINO E PIUME
RISCOPRITE IL PIACERE DI DORMIRE
Piumini e cuscini con imbottiture naturali di piumino e piumette soddisfano le
massime esigenze di comfort, offrendo un isolamento ottimale abbinato a un’eccellente leggerezza, all’alta qualità e alla lunga durata. Piumino e piume hanno
la straordinaria capacità di assorbire l'umidità che si forma durante la notte, creando un clima ideale durante il sonno. L'umidità assorbita viene poi eliminata durante il giorno mettendo piumini e cuscini ad arieggiare. Più alta è la percentuale
di piumino, migliori saranno le proprietà isolanti e l'igroscopicità della coperta.
Anche le piume vanno benissimo per i cuscini. Grazie alla loro elasticità assicurano
il necessario grado di sostegno e sono particolarmente adatte ai cuscini più duri.
La chiusura lampo del cuscino consente di aggiungere o togliere piume per regolare il grado di sostegno in base alle proprie esigenze.
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PIUMINI
LUXURYDAUN WARM
Il piumino d'oca 100 % assicura un fantastico clima del letto con un trasporto ottimale dell'umidità. Il confezionamento a cassette con fettucce distanziatrici interne ed esterne garantisce una
regolazione ottimale della temperatura. Grazie alla protezione antiacari con il principio attivo
naturale Bioneem®, il piumino è ideale per le persone allergiche. Questo piumino è ideale per chi
necessita di tanto calore o dorme in locali poco riscaldati.

160 × 210

200 × 210

4517.550.123.10

4517.550.125.10

850 g

1050 g

699.–

899.–

Imbottitura:
Fodera:
Lavaggio:
Marchi:

puro piumino d’oca nuovo a fioicchi grandi, bianco, 100 %
fodera batista 100 % cotone

D91")

ECO, Produit Suisse, Bioneem, Nomite, easy-wash sistema di chiusure, Hohenstein, hydrocare*
Wärmeindex: hoch
Indice de chaleur: élevé
Indice di calore: alto

3

Feuchtigkeitstransport: sehr hoch
Régulation de l'humidité: très élevé
Transporto dell’umidità: molto alto

4

SANADAUN 4-SEASONS
Clima del letto ottimale per le persone allergiche grazie alla protezione antiacari con il principio
attivo naturale Bioneem®. Questo piumino doppio è ideale per le persone che desiderano regolare individualmente il clima del letto a seconda della stagione, risp. del fabbisogno di calore.
Imbottitura: 	piumino d'oca nuovo a fiocchi grandi, bianco, 90 %, piumette finissime 10 %
Fodera:
1 00 % cotone, cambri-supersoft
Lavaggio:
D92"Marchi:
ECO, Produit Suisse, Bioneem, Nomite, Hohenstein, hydrocare*
160 × 210

200 × 210

4517.328.143.10

4517.054.155.10

320/640 g

400/800 g

699.–

999.–

Wärmeindex: sehr hoch
Indice de chaleur: trés élevé
Indice di calore: molto alto

4

Feuchtigkeitstransport: sehr hoch
Régulation de l'humidité: très élevé
Transporto dell’umidità: molto alto

4

SANADAUN WARM
Clima del letto ottimale per le persone allergiche grazie alla protezione antiacari con il principio
attivo naturale Bioneem®. Ideale per le persone che necessitano di tanto calore o che dormono
in locali poco riscaldati.
Imbottitura: piumino d'oca nuovo a fiocchi grandi, bianco, 90 %, piumette finissime 10 %
Fodera: 	100 % cotone, cambri-supersoft
Lavaggio:
D92"Marchi:
ECO, Produit Suisse, Bioneem, Nomite, easy-wash sistema di chiusure, Hohenstein, hydrocare*
160 × 210

200 × 210

4517.328.123.10

4517.328.125.10

800 g

1000 g

549.–

799.–

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

Wärmeindex: hoch
Indice de chaleur: élevé
Indice di calore: alto

3

Feuchtigkeitstransport: sehr hoch
Régulation de l'humidité: très élevé
Transporto dell’umidità: molto alto

4

* Spiegazione dei simboli a pag. 5
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PIUMINO E PIUME

PIUMINI
SANADAUN MEDIUM WARM
Clima del letto ottimale per le persone allergiche grazie alla protezione antiacari con il principio
attivo naturale Bioneem®. Ideale come piumino per la mezza stagione, per chi non necessita di
molto calore o per camere da letto ben riscaldate.
Imbottitura:
Fodera:
Lavaggio:
Marchi:
160 × 210

200 × 210

4517.476.123.10

4517.476.125.10

600 g

750 g

449.–

699.–

piumino d'oca nuovo a fiocchi grandi, bianco, 90 %, piumette finissime 10 %
1 00 % cotone, cambri-supersoft

D92",

ECO, Produit Suisse, Bioneem, Nomite, Hohenstein, hydrocare*
Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

2

4

Feuchtigkeitstransport: sehr hoch
Régulation de l’humidité: très élevé
Transporto dell’umidità: molto alto

SANADAUN LIGHT
Clima del letto ottimale per le persone allergiche grazie alla protezione antiacari con il principio
attivo naturale Bioneem®. Ideale per le persone con un fabbisogno di calore ridotto o come piumino per le calde notti estive.
Imbottitura: 	piumino d'oca nuovo a fiocchi grandi, bianco, 90 %, piumette finissime 10 %
Fodera:
100 % cotone, cambri-supersoft
D92"Lavaggio:
Marchi:
ECO, Produit Suisse, Bioneem, Nomite, Hohenstein, hydrocare*
160 × 210

200 × 210

4517.325.123.10

4517.325.125.10

400 g

500 g

349.–

549.–

Wärmeindex: niedrig
Indice de chaleur: faible
Indice di calore: basso

1

Feuchtigkeitstransport: sehr hoch
Régulation de l’humidité: très élevé
Transporto dell’umidità: molto alto

4

OPTIMADAUN MEDIUM WARM
Piumino di calore intermedio con piume d'anatra. Ideale per le persone che necessitano di un
calore medio o che dormono in locali ben riscaldati.
Imbottitura:
Fodera:
Lavaggio:
Marchi:
160 × 210

200 × 210

4517.451.123.10

4517.451.125.10

800 g

1000 g

299.–

399.–
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puro piumino d’anatra nuovo, grigio, 60 %, piumette fine 40 %
100 % cotone, cambri-soft

D92"-

ECO, Produit Suisse, Nomite*
Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

2

Feuchtigkeitstransport: mittel
Régulation de l'humidité: moyen
Transporto dell’umidità: medio

2

OPTIMADAUN LIGHT
Leggero piumino di piumette con piume d'anatra. Ideale per le persone con un fabbisogno di
calore ridotto o come piumino per le calde notti estive.
Imbottitura: 	puro piumino d’anatra nuovo, grigio, 60 %, piumette fine 40 %
Fodera:
100 % cotone, cambri-soft
D92"Lavaggio:
Marchi:
ECO, Produit Suisse, Nomite*
160 × 210

200 × 210

4517.449.123.10

4517.449.125.10

500 g

600 g

239.–

299.–

Wärmeindex: niedrig
Indice de chaleur: faible
Indice di calore: basso

1

Feuchtigkeitstransport: mittel
Régulation de l’humidité: moyen
Transporto dell’umidità: medio

2

PRIMADAUN WARM
Piumino caldo di piume. Ideale come piumino invernale, per chi necessita di molto calore o per
camere da letto poco riscaldate.
Imbottitura: pure piumette con piumino d'anatra nuove, grigie, 20 %, piumette 80 %
Fodera: 	100 % cotone, percalle
D92"Lavaggio:
Marchi:
Nomite*
160 × 210

200 × 210

4517.410.123.10

4517.410.125.10

1450 g

1850 g

149.–

199.–

Wärmeindex: hoch
Indice de chaleur: élevé
Indice di calore: alto

3

Feuchtigkeitstransport: niedrig
Régulation de l’humidité: faible
Transporto dell’umidità: basso

1

PRIMADAUN MEDIUM WARM
Piumino di piume di calore medio. Ideale come piumino per la mezza stagione, per chi non
necessita di molto calore o per camere da letto ben riscaldate.
Imbottitura:
Fodera:
Lavaggio:
Marchi:
160 × 210

200 × 210

4517.448.123.10

4517.448.125.10

800 g

1000 g

98.–

149.–

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

 ure piumette con piumino d'anatra nuove, grigie, 20 %, piumette 80 %
p
100 % cotone, percalle

D92"Nomite*

Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

2

Feuchtigkeitstransport: niedrig
Régulation de l’humidité: faible
Transporto dell’umidità: basso

1

* Spiegazione dei simboli a pag. 5
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PIUMINO E PIUME

14

CUSCINI
DIVERSO FORTE
Cuscino di lusso con federa di piumino estraibile e lavabile. Questo cuscino
è ideale per chi dorme sul fianco e per chi predilige i cuscini con sostegno forte.

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.466.108.10

4517.466.106.10

4517.466.109.10

650 + 120 g

800 + 120 g

1200 + 200 g

139.–

139.–

149.–

Imbottitura: 	cuscino: pure piume d'oca nuove, bianco
fodera: puro piumino d'anatra nuovo, bianco, 90 %
Fodera:	
cuscino: 100 % cotone
fodera: 100 % cotone, percalle
D92"Lavaggio:
Marchi:
Produit Suisse, ECO, Nomite*
Stützkraft: hoch
Force d’appui: élevée
Grado di sostegno: alto

3

DIVERSO MEDIUM
Cuscino piatto con protezione antiacari ricavata dal principio attivo naturale
Bioneem®. Il cuscino resta stabile grazie alla trapuntatura interna. Indicato per
chi dorme sul fianco e sulla schiena.
Imbottitura: 	piumette con piumino d'oca nuove, bianche, 10 % piumino, 90 % piumette
Fodera:	
100 % coton, sarcenet-soft
D92"Lavaggio:
Marchi:
Produit Suisse, ECO, Nomite, Bioneem, Hohenstein*
50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.464.108.10

4517.464.106.10

4517.464.109.10

650 g

780 g

1200 g

109.–

109.–

119.–

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

MEZZO FORTE
Cuscino con piumette finissime per un ottimo sostegno. Ideale per chi dorme
sul fianco.
Imbottitura: 	piumette d'oca nuove, grigie
Fodera:	
100 % coton, sarcenet-soft
D92"Lavaggio:
Marchi:
Produit Suisse, ECO, Nomite*
50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.463.108.10

4517.463.106.10

4517.463.109.10

800 g

950 g

1500 g

75.–

75.–

85.–

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

Stützkraft: hoch
Force d’appui: élevée
Grado di sostegno: alto

3

* Spiegazione dei simboli a pag. 5
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PIUMINO E PIUME

CUSCINI
MEZZO MEDIUM
Cuscino soffice con un buon sostegno. Indicato per dormire in qualsiasi
posizione.
Imbottitura: 	pure piumette d'anatra nuove, grigie
Fodera:	
100 % coton, sarcenet-soft
D92"Lavaggio:
Marchi:
Produit Suisse, ECO, Nomite*

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.462.108.10

4517.462.106.10

4517.462.109.10

700 g

850 g

1300 g

59.–

59.–

69.–

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

MEZZO SOFT
Cuscino extra morbido ideale per le persone allergiche grazie alla protezione
antiacari ricavata dal principio attivo naturale Bioneem®. Ideale per chi dorme
sulla pancia.

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.328.108.10

4517.328.106.10

4517.328.109.10

500 g

600 g

900 g

89.90

89.90

99.90

Imbottitura: 	pure piumette con piumino d'anatra nuove, bianche, 15 % piumino,
85 % piumette
Fodera:	
100 % cotone, percalle-soft
D92"Lavaggio:
Marchi:
Produit Suisse, ECO, Bioneem, Nomite, Hohenstein*
Stützkraft: niedrig
Force d’appui: faible
Grado di sostegno: basso

1

PRIMO MEDIUM
Cuscino morbido di piume. Indicato per dormire in qualsiasi posizione.
Imbottitura: 	pure piume d'anatra nuove, grigie
Fodera:	
100 % coton, sarcenet-soft
Lavaggio:
D92"Marchi:
Nomite*

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.410.108.10

4517.410.106.10

4517.410.109.10

650 g

750 g

1200 g

39.90

39.90

49.90

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.
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* Spiegazione dei simboli a pag. 5

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

DAUNIA
Questa fodera di piume facile da trattare rende più morbido qualsiasi cuscino
ed evita la fuoriuscita di piume. Indicata per tutti i cuscini.
Imbottitura: 	puro piumino d'anatra nuovo, bianco, 90 %
Fodera:	
100 % cotone, percalle-soft
Lavaggio:
D92"Marchi:
ECO*
50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.531.108.10

4517.531.106.10

4517.531.109.10

120 g

120 g

200 g

59.90

59.90

69.90

17

FIBRE NATURALI
L'ALTERNATIVA NATURALE
I prodotti in fibra naturale naturali sono una buona alternativa alle piume e ai prodotti di fibra sintetica. La seta selvatica e le fibre di bambù assorbono bene l'umidità e assicurano un clima gradevole. La seta selvatica in particolare possiede proprietà termoregolanti ed è molto indicata per l'estate.
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PIUMINI
BAMBUS MEDIUM WARM
Piumini e cuscini in viscosa (fibre di bambù) vantano ottime proprietà di trasporto dell'umidità.
Ideale per le persone che necessitano di un calore medio o che dormono in locali ben riscaldati.
Imbottitura: 	60 % viscosa prodotta con fibre di bambù e 40 % poliestere
Fodera:
1 00 % cotone, satinato
Lavaggio:
L91"-

160 × 210

200 × 210

4517.497.123.10

4517.497.125.10

1240 g

1550 g

179.–

249.–

Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

2

Feuchtigkeitstransport: hoch
Régulation de l’humidité: élevé
Transporto dell’umidità: alto

3

SEDA LIGHT
Grazie all'imbottitura in seta selvatica di alta qualità, il piumino è particolarmente morbido al
tatto e svolge un'azione termoregolante. Ideale per le persone con un fabbisogno di calore ridotto o come piumino per le calde notti estive.
Imbottitura:
Fodera:
Lavaggio:
160 × 210

200 × 210

4517.432.123.10

4517.432.125.10

800 g

1000 g

159.–

189.–

100 % seta selvatica
100 % cotone, batista

G91"-

Wärmeindex: niedrig
Indice de chaleur: faible
Indice di calore: basso

1

Feuchtigkeitstransport: hoch
Régulation de l’humidité: élevé
Transporto dell’umidità: alto

3

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.
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FIBRE NATURALI

CUSCINI
BAMBUS ADJUSTABLE
Piumini e cuscini in viscosa (fibre di bambù) vantano ottime proprietà di trasporto dell'umidità. Grazie alla chiusura lampo è possibile aggiungere o togliere
facilmente ulteriori palline di fibre per ottenere il grado di sostegno desiderato.
Indicato per dormire in qualsiasi posizione.

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.564.108.10

4517.564.106.10

4517.564.109.10

580 g

660 g

1000 g

79.–

79.–

98.–

Imbottitura: 	60 % viscosa (fibre di bambù), 40 % palline in fibra di poliestre
Fodera:	
100 % cotone (satinato) con tessuto non tessuto in 60 % viscosa (prodotta
con fibre di bambù), 40 % poliestere
Lavaggio:
L91"Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

VITALE BIO CUSCINO DI MIGLIO
Imbottito di pula di miglio che si adatta perfettamente a qualsiasi posizione.
Rilassa la muscolatura della nuca. Il miglio è traspirante e regola il calore e
l'umidità. Grado di sostegno regolabile, quantità di miglio riducibile.
Imbottitura: 	1600g, 100% pula di miglio da coltivazione biologica controllata
Fodera:
100% cotone da coltivazione biologica controllata
Lavaggio: 	cuscino non lavabile, fodera: B 9 1 " )
Marchi:
GOTS*
40 × 60

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

4517.689.104.11
79.95
Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

20

* Spiegazione dei simboli a pag. 5.

2
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FIBRE SINTETICHE
PRODOTTI BASE A PREZZI INTERESSANTI
I piumini e i cuscini di fibra sintetica sono interessanti dal punto di vista del prezzo.
Inoltre sono facili da trattare e morbidi al tatto.
Convincono grazie alla soffice imbottitura di fibre cave o di palline di poliestere.
Sono inoltre resistenti e molto facili da trattare. Tra i cuscini di fibra sintetica figurano anche i cuscini regginuca con imbottitura di poliuretano espanso. Il cuscino è
ergonomico e si adatta alla forma della testa prevenendo così le tensioni della
nuca e scaricando la colonna vertebrale. L'impiego di uno dei nostri cuscini speciali
presenta molti vantaggi e ricarica di energia e vitalità, per notti di totale relax.
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PIUMINI
FIBRALUX MEDIUM WARM
Piumino facile da trattare di straordinaria finezza. Le fibre funzionali AIR-FILL® assicurano il morbido comfort delle piume. Ideale per le persone che necessitano di un
calore medio o che dormono in locali ben riscaldati.
Imbottitura: 	100 % poliestere, AIR-FILL®
Fodera:	
100 % cotone, percalle
Lavaggio:
I91"&
160 × 210

200 × 210

4517.447.123.10

4517.447.125.10

800 g

1000 g

119.–

159.–

Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

2

Feuchtigkeitstransport: hoch
Régulation de l’humidité: élevé
Transporto dell’umidità: alto

3

DOWN TOUCH 4-SEASONS
Le palline di poliestere estremamente soffici conferiscono una straordinaria morbidezza. Questo piumino doppio è ideale per le persone che desiderano regolare
individualmente il clima del letto a seconda della stagione, risp. del fabbisogno di
calore.
Imbottitura: 	100 % fibra di poliestere super soft
Fodera:	
100 % cotone, batista
Lavaggio:
D91")
160 × 210

200 × 210

4517.496.123.10

4517.496.125.10

500 g + 840 g

630 g + 1050 g

199.–

249.–

Wärmeindex: sehr hoch
Indice de chaleur: trés élevé
Indice di calore: molto alto

4

Feuchtigkeitstransport: hoch
Régulation de l’humidité: élevé
Transporto dell’umidità: alto

3

BEST PRICE MEDIUM WARM
Piumino di fibre sintetiche economico e facile da trattare, ideale per ogni budget.
Imbottitura: 	100 % fibre cave di poliestere, siliconate
Fodera:	
100 % microfibre di poliestere
Lavaggio:
D91")
Wärmeindex: mittel
Indice de chaleur: moyen
Indice di calore: medio

160 × 210

200 × 210

4517.397.123.10

4517.397.125.10

1340 g

1680 g

44.90

64.90

Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

2

Feuchtigkeitstransport: niedrig
Régulation de l’humidité: faible
Transporto dell’umidità: basso

1

* Spiegazione dei simboli a pag. 5
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FIBRE SINTETICHE

CUSCINI
FIBRALUX ADJUSTABLE
Il cuscino a 3 camere è composto da fibre funzionali supersottili AIR-FILL® e
assicura il morbido comfort delle piume. Grazie alla chiusura lampo è possibile
aggiungere o togliere facilmente ulteriori palline di fibre per ottenere il grado di
sostegno desiderato. Indicato per dormire in qualsiasi posizione.
Imbottitura: 	100 % poliestere, AIR-FILL® fibre cave
Fodera:	
100 % cotone, percalle
Lavaggio:
D91"&
50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.447.108.10

4517.447.106.10

4517.447.109.10

E: 240 g, I: 280 g

E: 300 g, I: 350 g

E: 460 g, I: 540 g

59.–

59.–

69.–

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

E = Camere esterne, I = Camera interna

DOWN TOUCH MEDIUM
Le palline di poliestere estremamente soffici conferiscono una straordinaria
morbidezza. Indicato per dormire in qualsiasi posizione.
Imbottitura: 	100 % fibra di poliestere super soft
Fodera:	
100 % cotone, batista
D91")
Lavaggio:

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.496.108.10

4517.496.106.10

4517.496.109.10

800 g

1000 g

1500 g

44.80

44.80

54.–

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

BEST PRICE MEDIUM
Cuscino in fibre sintetiche lavabile, ideale per ogni budget.
Imbottitura: 	100 % fibre cave siliconate
Fodera:	
100 % poliestere, microfibra
Lavaggio:
D91")
Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

50 × 70

65 × 65

65 × 100

4517.397.108.10

4517.397.106.10

4517.397.109.10

600 g

700 g

1000 g

14.90

14.90

19.90
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2

CUSCINI REGGINUCA
VITALE MEDIUM
Poggianuca con decompressione perfetta per un sonno rilassato. Sostegno ottimale di testa,
nuca e spalle. Fodera di fibre di bambù, rinfresca e regola l'umidità. Il poggianuca per chi dorme
sul fianco e sulla schiena.
Imbottitura: 100 % anima in espanso viscoelastico
Fodera:
35% fibre di bambù e 65% di fibre di poliestere riciclato
Lavaggio: 	cuscino non lavabile, fodera: B 9 1 " )
30 × 50 × 8/5

30 × 50 × 10/7

4517.694.102.10

4517.694.104.10

–

–

69.95

79.95

Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

2

VITALE MEDIUM
Forma speciale per chi dorme sulla schiena e sul fianco. Riduce le tensioni nella zona del collo e
delle spalle. Fodera di fibre di bambù, rinfresca e regola l'umidità.
Imbottitura: poliuretano espanso viscoelastico
Fodera:
35% fibre di bambù e 65% di fibre di poliestere riciclato
Lavaggio: 	cuscino non lavabile, fodera: B 9 1 " )
Stützkraft: niedrig
Force d’appui: faible
Grado di sostegno: basso

30 × 50 × 10

1

4517.693.102.10
–
89.95

VITALE 4 SEASONS
Poggianuca con un lato rinfrescante e uno riscaldante. Anima in espanso viscoelastico con
inserto rinfrescante sul lato estivo. Lato invernale con inserto in piuma morbido e riscaldante,
80 g, 60% di piumino bianco d'anatra. Anima in espanso con canali di aerazione verticali.
Imbottitura: 100% anima in espanso viscoelastico
Fodera: 	100% cotone
Lavaggio: 	cuscino non lavabile, fodera: B 9 1 " )
Stützkraft: mittel
Force d’appui: moyenne
Grado di sostegno: medio

50 × 70
4517.695.104.10

2

–
99.95
Dimensioni in cm. Prezzi in CHF.

* Spiegazione dei simboli apag. 5
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NOTE
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PIUMONI DI MISURE SPECIALI
PIUMINO E PIUME

LUXURYDAUN
WARM
160 × 240

240 × 240

4517.558.124.10

4517.558.127.10

970 g

1450 g

799.–

1199.–

SANADAUN
4-SEASONS

WARM

MEDIUM WARM

LIGHT

160 × 240

240 × 240

160 × 240

240 × 240

160 × 240

240 × 240

160 × 240

240 × 240

4517.054.154.10

4517.054.157.10

4517.054.124.10

4517.054.127.10

4517.477.124.10

4517.477.127.10

4517.355.124.10

4517.355.127.10

350 + 700 g

510 + 1040 g

900 g

1400 g

690 g

1050 g

460 g

690 g

849.–

1399.–

649.–

1099.–

549.–

899.–

449.–

749.–

OPTIMADAUN
MEDIUM WARM

LIGHT

160 × 240

240 × 240

160 × 240

240 × 240

4517.456.124.10

4517.456.127.10

4517.455.124.10

4517.455.127.10

920 g

1380 g

570 g

860 g

349.–

549.–

289.–

479.–
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SERVIZI E INFORMAZIONI
SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA
I nostri piumini provvisti del sistema con chiusura lampo brevettato
"easy wash" possono essere facilmente lavati a casa nelle lavatrici da
4 kg.
I piumini di qualità hanno bisogno di essere rigenerati dopo 5 o 6
anni. Il servizio di rigenerazione Micasa rinnova l’imbottitura di piuma
e la protezione antiacari per un sonno più igienico. Il piumino torna
come nuovo.
Una rigenerazione completa comprende:
• svuotare la fodera
• pulire e asciugare l’imbottitura
• eliminare l’imbottitura danneggiata
• completare l’imbottitura con nuove piume e piumette
• riempire una nuova fodera della stessa qualità e trapunta (su richiesta è possibile avere un’altra trapunta)
Per farlo puoi ricorrere al nostro servizio:
Consegnare il piumino in una filiale Micasa vicina, farlo lavare e ritirarlo. Trovi tutte le informazioni sui prezzi direttamente in filiale.

Trovi maggiori informazioni sui nostri servizi e i nostri prodotti su
micasa.ch e in tutte le filiali Micasa.
Per trovare la filiale più vicina a casa tua, consulta il sito
www.micasa.ch/it/cp/storefinder.

Versione 05/2021.

