arg design
dal 1991 progettiamo e realizziamo mobili ecologici in legno massello
proveniente dal Trentino Alto Adige

FUTON
proponiamo modelli di futon Classico e DUO.
È il materasso di antica tradizione giapponese, fresco in estate e termoisolante in inverno, veniva
originariamente imbottito con foglie di tifa (Typha latifolia) ed in seguito trapuntato a mano. Negli
anni la tecnica per la realizzazione del materasso futon è andata via via affinandosi fino ad arrivare
oggi a servirsi dell’utilizzo di falde in cotone in modo tale da garantire uniformità alle pressioni
sollecitate dal corpo. La disposizione a falde del cotone ne garantisce un giusto equilibrio tra la
morbidezza del materiale e la rigidità necessaria al sostenimento corretto delle curvature della
colonna vertebrale.

Manutenzione
Il Futon è un materasso non sfoderabile, quindi eventuali macchie devono essere trattate
con smacchiatori. Non bisogna utilizzare acqua o stracci umidi, poiché l’imbottitura di cotone contiene
particelle di foglie che, se bagnate, potrebbero tingere il tessuto.
È buona norma igienica passare periodicamente l’aspirapolvere sul Futon. Il Futon va girato spesso nei
primi mesi d’utilizzo, per permettere un uniforme appiattimento del cotone.
Nei periodi particolarmente umidi, alla naturale umidità emessa dal nostro corpo si aggiunge quella
ambientale: è consigliabile lasciare
le finestre aperte e quando possibile,
posizionare il materasso in modo che prenda aria su entrambi i lati.

Materiali
Per la confezione dei materassi usiamo esclusivamente tessuti
tessuti e prodotti in italia in cotone e lino certificati Oekotex,

certificazione ecologica Global Organic Textile Standard
(GOTS) nel rispetto delle norme etiche e ambientali di ICEA.
Imbottiture:
Lana di pecora in falda, lavata ma ricca di lanolina, è
traspirante e isolante. Come finitura del materasso assicura
un clima favorevole in tutte le stagioni.
Cotone, fibra vegetale usata grezza e in falda. È fresca,
traspirante e anallergica, molto robusta, naturalmente
antiacaro è un buon termoregolatore.
Extra:
Proponiamo anche modelli di futon con Lattice* o riccioli
di Cirmolo Alpino.
*Una precisazione sul lattice
Purtroppo, pur essendo un materiale naturale, il lattice per passare da stato
vischioso a spugnoso viene vulcanizzato, questo procedimento utilizza agenti
chimici che pur andando ad esaurirsi con il tempo, rappresentano una parte
effettiva del prodotto finito. Dunque il lattice non è mai 100% naturale.

Struttura
L’interno del materasso futon è composto dalla sovrapposizione di più falde in cotone che come
delle coperte vengono adagiate l’una sull’altra fino al raggiungimento dello spessore desiderato.
Nei modelli con lattice viene inserita una lastra in lattice tra le falde di cotone mentre nei modelli
con Lana una falda in lana è predisposta in uno dei due lati esterni del materasso.
Le falde in cotone che avvolgono la lastra interna in lattice hanno una duplice funzione:
- permettono al nostro corpo di essere in contatto con un materiale traspirante e naturale
(proteggendo chi è allergico al lattice)
- impediscono all’umidità di raggiungere la parte in lattice assorbendo il sudore perso durante il
riposo notturno, rilasciandolo durante il giorno. In questo modo il materasso durerà più a lungo
e l’umidità non ne comprometterà i materiali.
I materassi futon non sono sfoderabili.

Suggerimenti
I modelli con lattice nel tempo non perdono alcuna morbidezza, l’elasticità della lastra in
lattice posta all’interno del materasso respinge il peso del corpo riducendo l’appiattimento
e l’avvallamento del materasso. I futon interamente in cotone tendono a comprimersi
leggermente andando a perdere seppur di poco la loro morbidezza. Suggeriamo dunque a chi
fosse abituato all’utilizzo di materassi molto morbidi di optare per una soluzione con lastra di
lattice interna.
Futon DUO 6 cm è pensato per poter essere rimosso in maniera rapida facilitando le operazioni
di pulizia e arieggio. Ottimo anche come soluzione “copri materasso” per chi è già in possesso
di un materasso ma desidera comunque dormire a contatto con del materiale naturale.

Futon classico
Futon in materiale naturale, trapuntato a mano.

Futon DUO
Futon in materiale naturale, trapuntati a mano.
Pensati per essere acquistati in coppia*, il
materasso più sottile va posizionato sopra al
materasso base.
*Acquistabili anche singolarmente.

Futon doppio
Futon in cotone naturale, trapuntato a mano.
Ha la caratteristica di poter essere usato in
tutta lunghezza o doppio.
Utilizzabile nei modelli Bibidì e Bobidì.

90x60x5 cm

Lemmelemme

140x70x10 cm

Semplicino

150x70x10 cm

Bù

150x70x10 cm

Bobidì

310x70x5 cm

Bobidì

150x70x10 cm

Bibidì

310x70x5 cm

Bibidì

200x89/90x... cm

Letto singolo

200x120x... cm

Letto singolo 120

200x140x... cm

Letto singolo 140

200x160/180/200x... cm

Letto matrimoniale
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