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NATURALE + TECNICO

Un nuovo
Equilibrio
Le qualità HYBRID sono il risultato dell’unione
fra filati naturali e filati con proprietà tecniche.
L’equilibrio fra questi elementi conferisce
a questi tessuti proprietà più performanti.

Hybrid
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I CONCEPTS
Tessuti con massima di funzioni con un’amplia
varietà di applicazioni, grazie alle numerose
proprietà specifiche e il suo limitato impatto
ambientale.

Hybrid

HYBRID_01
Lino + FRECC!
L’ibrido rinfrescante

HYBRID_02
RESTORE + BIOTUNE
L’ibrido salutare

HYBRID_03

HYBRID_04

Bambù + ReUSE

Cotone + Bambù + Lino

L’ibrido rinnovabile

L’ibrido naturale

stellinigroup.com

HYBRID_01
Lino + FRECC!

TESSUTO DI LINO + FILATO EFFETTO FRESCO
La freschezza naturale del lino finemente unita al nostro
filato effetto fresco di polietilene, che grazie alla sua alta
conduttività termica dissipa più velocemente gli eccessi
di calore corporeo.

PROPRIETÁ

Termoregolatore

Gestione
dell’umidità

Traspirante

Performance Resistente
continua
nel tempo

Lavabile
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HYBRID_02

RESTORE + BIOTUNE
BIOCERAMICO + ANTIRADIAZIONE

La soluzione pensata per proteggere il nostro corpo.
RESTORE, composto da filato bioceramico, assorbe il calore
corporeo traformandolo in “raggi infrarossi lontani” (FIR) per poi
restituirli al corpo e i muscoli, incrementando la circolazione e
l’ossigeno. BIOTUNE - realizzato con la tecnologia BioSynth - dona
in aggiunta una migliore resistenza all’inquinamento magnetico.

PROPRIETÁ

Termoregolatore

Traspirante Soffice al
tocco

Performance
continua

Antistatico

Lavabile

Resistente
nel tempo
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HYBRID_03
Bambù + ReUSE
BAMBÙ + FILATO RICICLATO
Il tecno-natural blend: poliestere riciclato combinato con
le naturali proprietà del bambù. Concepts “trendy” per un
tessuto con origine dal minore impatto ambientale.

PROPRIETÁ

Eco-friendly

Anti-muffa

Antibatterico

Soffice al
tocco

Anti-odore

Traspirante

Resistente Performance
continua
nel tempo
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HYBRID_04

Cotone + Bambù + Lino
UN MIX NATURALE
Hybrid 04 è una collezione di tessuti naturali che combinano filati di diversa natura
in fantasie uniche e complesse. Il loro design è ciò che salta all’occhio: questi giochi
di trame doneranno un look alternativo al tuo materasso. Una sensazione completamente naturale: la morbidezza del cotone è combinata con la durevolezza del bamboo e le proprietà termoregolatrici rinfrescanti del lino. Unendo questi materiali
dalla natura differente otteniamo dei tessuti morbidi e resistenti.

PROPRIETÁ

Naturale

Soffice al
tocco

Traspirante

Resistente
nel tempo
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Scopri le nostre soluzioni
e novità su stellinigroup.com

Europa | Italia
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Europa | Spagna
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
info@stellinigroup.ru

USA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Sud America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asia |Cina
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Thailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar

Maggiori informazioni
info@stellinigroup.com
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