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IL PIUMINO DELLE REGIONI ARTICHE
Questo articolo rappresenta una delle 
eccellenze della produzione Seibersdorfer, 
l’imbottitura è composta al 100% da piumino 
d’oca Artica bianca Vergine Classe 1.
Rivestimento Lyocell antibatterico.

SIBERIAN
IL PIUMINO DELLA SIBERIA

Il Siberian è un articolo di grandissima 
qualità composto al 100% da piumino d’oca 
bianca Siberiana, le basse temperature della 
Siberia rendono il piumino di queste oche 
estremamente pregiato.

ICELAND
IL PIUMINO DEL NORD EUROPA

L’Iceland è un articolo di ottima qualità con 
un’imbottitura 80% piumino e 20% piumette 
Vergine di provenienza del Nord Europa, 
Classe 1. 

EcoBio
IL PIUMINO 100% NATURALE

EcoBio è il piumino certificato, che 
assicura il basso impatto ambientale che 
il prodotto ha in tutte le fasi della sua 
creazione. Prodotto con piumino di oche 
allevate in Austria in libertà e rivestimento 
in cotone biologico.

IL PIUMINO ANTIGELO
Everest è l’ideale per chi ha sempre 
freddo o vive in situazioni in cui il clima è 
particolarmente gelido. Piumino 100% oca 
Vergine provenienza Siberia.

IL PIUMINO PER TUTTI
Polar è l’ideale per chi vuole coniugare 
la grande qualità made in Austria della 
Seibersdorfer con un valore davvero 
straordinario. Questo prodotto è composto 
da 20% piumino e 80% piumette Vergini di 
provenienza dei Carpazi.

GRADO DI CALORE:

CALDO MEDIO LEGGERO 4 STAGIONI



Scegliere il Piumino Cosa confrontare nei piumini

Dormire bene per vivere meglio

IL PIUMINO SEIBERSDORFER È 
NATURALE al 100%, realizzato con piume e pi-
mino di oche siberiane, allevate a terra nel rispetto 
degli animali.

Ha un RIVESTIMENTO 100% COTONE a 
trama finissima che impedisce l’uscita dei fiocchi.  
Il tessuto in Lyocel è antibatterico.

Mantiene una TEMPERATURA CORPOREA 
COSTANTE, permette la naturale traspirazione del 
corpo, assicurando un sonno sano e confortevole.

È GARANTITO TRAUMPASS, con particolare 
sensibilità e rispetto degli animali.

Si può LAVARE fino a 60° IN LAVATRICE, e 
messo in asciugatrice. 

Il Piumino Seibersdorfer si può lavare ad alte tem-
perature perchè l’imbottitura viene depolverizzata, 
lavata e sterilizzata con asciugatura a 120°, elimi-
nando così tutti i residui naturali delle piume d’oca.

1 - MISCELA: Piumino o Piumetta - I piumini Seibersdorfer hanno tutti la mi-
gliore qualità di piumino e piumetta, il piumino è la parte più pregiata che assi-
cura le migliori prestazioni.
2 - PROVENIENZA PIUMA: Tutti i piumini Seibersdorfer hanno specificato 
la provenienza, aspetto molto importante per valutare la resa e la tenuta del ca-
lore. Nei piumini dove non è specificata la provenienza è probabile che la piuma 
non sia di grande qualità.
3 - TRATTAMENTO: Tutti i piumini Seibersdorfer sono lavati e trattati per 3 
volte a 120° il trattamento garantisce l’eliminazione di tutti i residui della piuma. 
Infatti i piumini Seibersdorfer possono essere lavati a 60°. Mentre per i piumini 
che non possono essere lavati oltre i 40° è probabile che non siano stati trattati 
adeguatamente, e potrebbero rilasciare dei residui al lavaggio.
4 - CERTIFICAZIONI: Tutti i piumini Seibersdorfer sono certificati Nomite, 
Traumpass, Oeko-tex. Fondamentali per garantire un prodotto che risponda ai 
più elevati standard qualitativi.
5 - TRACCIABILITÀ: Il Traumpass determina la tracciabilità del prodotto, fon-
damentale per garantire che tutta la filiera dalla materia prima al piumino finito, 
rispetti i più alti standard qualitativi.
6 - MADE IN AUSTRIA: Il luogo di produzione del piumino determina la qua-
lità della lavorazione, grazie alla cultura e passione verso questo prodotto.
7 - GARANZIA ANNI 10: Rispettando una corretta manutenzione e le istruzioni 
di lavaggio dell’etichetta, tutti i piumini Seibersdorfer sono garantiti per 10 anni.

I consigli dell’esperto per dormire bene

Certificato:
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Passaporto del Piumino
CERTIFICATO

Cliente:..............................................................................................................................

PIUMINO
modello:............................................ grado calore:.................................... n°:.................

data:.................................... firma:..............................................................
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I piumini della nostra collezione sono tracciati e rispettano le 
regole del Passaporto del piumino (TRAUMPASS), che prevede 

l’indicazione della provenienza e trasparenza della filiera.

NATURALE al 100%

ANALLERGICO: l’imbottitura viene de-
polverizzata, lavata e sterilizzata con asciu-
gatura a 120°.

RIVESTIMENTO 100% COTONE a 
trama finissima che impedisce l’uscita dei 
fiocchi. Il tessuto in Lyocel è antibatterico.

Mantiene una TEMPERATURA COR-
POREA COSTANTE, permette la natu-
rale traspirazione del corpo, assicurando 
un sonno sano e confortevole.

QUALITÀ e provenienza GARANTITA 
TRAUMPASS, con particolare sensibilità 
e rispetto degli animali.

MANUTENZIONE SEMPLICE, è suf-
ficiente esporlo all’aria (non al sole) per far 
evaporare l’umidità.

LAVARE fino a 60° IN LAVATRICE e 
può essere messo in asciugatrice.

Scopri le regole del passaporto del piumino su
www.traumpass.com
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