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Warm elegance...

Unique padding
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COS’E’ MEIDA
•  MEIDA è un soffice e sottile isolante fatto da sottili fibre di 

polipropilene. Esse hanno un’ampia superficie ricoperta 
d’aria che quindi le rende estremamente isolanti.
•  MEIDA è disponibile in svariate grossezze ed è quindi 

utilizzabile per molteplici e diverse applicazioni.
•  MEIDA è utile per tutti i tipi di modelli ed è così sottile 

che permette ai vostri capi di essere perfettamente in 
figura.
•  MEIDA è testato su valori CLO. Possiamo aiutarvi  

a identificare l’articolo giusto per le vostre  
applicazioni 
•  MEIDA è molto leggero, anche più della  

piuma, tanto leggero da galleggiare nell’acqua.
•  Nonostante MEIDA sia più leggero della 

piuma, test tecnici hanno provato che  
esso isola in modo migliore.
•  MEIDA è estremamente traspirante  

per un comfort superiore.

Warm elegance...

DOVE UTILIZZARE 
MEIDA?
•  Tessuti a struttura aperta, come la 

lana
•  Non ci sono migrazioni di fibre e allo 

stesso tempo si ottiene una prote
zione dal vento

•  Tutti i tipi di capi di abbigliamento 
per persone dinamiche, sport, tempo 
libero o professionale.

•  La costruzione del materiale permette  
la traspirazione del sudore proprio 
come un capo intimo per lo sci

•  Calzature e guanti come pure cappelli
•  E’ molto adatto all’abbigliamento per 

bambini e alle tutine da esterno
• Sacchi a pelo, coperte materassi etc.

PERCHE’  
SCEGLIERE MEIDA?
•  MEIDA ha uno strato di tessuto non 

tessuto su entrambe le parti e, grazie 
al particolare avvolgimento delle 
fibre, impedisce la loro dispersione o 
distacco.

• MEIDA è più sottile della piuma
•  MEIDA 50grammi/m², isola più di 2 

maglie di lana
•  MEIDA è più sottile di altri isolanti e 

quindi è più economico da trasportare 
e maneggiare 

•  MEIDA è certificato  
Ökotex  class 1 




