
 

 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

Il prodotto in sintesi 

Rivoluzionario set da letto 3 in 1 dal design innovativo: coprimaterasso, lenzuolo e copriletto combinati insieme.  Dotato di 

inserto termico rimovibile, consente di fare e rifare il letto in pochi secondi, con l’aiuto di una semplice zip. 

Zip&Dream è progettato per garantire performance eccellenti in termini di estetica, praticità, sicurezza e comfort.  

Zip&Dream migliora concretamente la vita delle famiglie di oggi, rendendo più facile e veloce il rifacimento dei letti.  E ’ 

provato che rifarsi il letto ogni mattina porta benefici tangibili: migliora l’umore ed aumenta il benessere. Zip&Dream è con-

cepito per aiutare le persone di tutte le età a cominciare al meglio la propria giornata. 

Zip&Dream è un prodotto educativo ispirato al metodo Montessori. La chiusura mediante zip laterali favorisce il riposo sere-

no, evitando ai bambini di scoprirsi durante il sonno e consentendo anche a loro, al risveglio, di rifarsi il letto in autonomia. 

La valenza educativa di Zip&Dream è arricchita da una biblio/audioteca digitale multilingue, accessibile mediante un codice 

QR posto sul tirazip di ogni prodotto, con una selezione di dolci storie della buonanotte.  

Zip&Dream è un prodotto artigianale, confezionato interamente a mano dalle nostre Fate, con materiali e forniture certifica-

ti di altissima qualità. Come specificato nelle condizioni di vendita, Zip&Dream è garantito 12 mesi: in presenza di difetti di 

fabbrica il prodotto verrà rigenerato, sostituito o rimborsato. 

Montaggio e manutenzione 

Agganciate Zip&Dream al materasso come un qualunque lenzuolo ad angoli: il letto è fatto! Per fissarlo ulteriormente al 

materasso, potete usare l’apposito laccio, facendolo passare nelle 4 asole posizionate una per lato, al livello dell’elastico. 

Infilate ogni asola dopo aver inserito l’angolo che la precede e fare passare il nastro sotto il materasso; tirate e chiudete 

sotto al materasso con un semplice fiocco. Il vostro lenzuolo non si muoverà più di un centimetro! 

Zip&Dream si lava in lavatrice a 40° e - se steso adeguatamente - si stira facilmente con il solo passaggio del vapore. 

Il cotone 

Zip&Dream è realizzato in puro cotone Made in Italy di qualità superiore, nobilitato e stampato presso alcune delle poche 

realtà rimaste in Italia con una  tradizione di eccellenza nel settore tessile (la tracciatura di filiera di Zip&Dream è disponibi-

le su richiesta). Tecniche di finissaggio di nuovissima generazione garantiscono un risultato sorprendente: il cotone è legge-

ro, liscio e di una morbidezza senza pari. Il nostro cotone viene sempre lavato prima della confezione, così da evitare spiace-

voli alterazioni di colore o dimensione con i successivi lavaggi.  

Gli inserti termici 

Gli inserti termici sono misura e disponibili in due versioni, entrambe Made in Italy, di qualità superiore e certificata. 

  In ovatta sintetica ad alte prestazioni: piumino imbottito in poliestere siliconato con trapuntatura a rombi grandi, peso 

300gr/mq, rivestimento in micro poliestere bianco. Perfetto per chi predilige la praticità e necessita frequenti lavaggi in 

casa. Si lava comodamente in lavatrice a 30°C. 

  In Pura Lana Vergine:  piumino in Pura Lana Merino Australiano, completamente naturale (nasce da pecore che vivono 

libere in un habitat incontaminato), garantisce il massimo delle performance in termini di termoregolazione e traspirazio-

ne. L’elevata proprietà igroscopica (assorbe gradualmente l’umidità e la restituisce sotto forma di calore) lo rende perfetto 

anche come copri-materasso, per amplificare il potere termico e alleviare tensioni muscolari o dolori di origine reumatica. 

Trattandosi di un prodotto di elevato pregio, si consiglia il lavaggio a secco. 

A seconda dei modelli, gli inserti di Zip&Dream sono fissati al lenzuolo ai 4 angoli mediante velcro o laccetti. In questo mo-

do l’inserto rimane sempre in perfetto ordine, facilitando il rifacimento quotidiano del letto. La tasca per l’inserto è accessi-

bile internamente dal lato basso, esattamente come quella di un copripiumino ed è chiusa mediante velcro o bottone.  

Inserimento: una volta agganciato Zip&Dream al materasso, aprite completamente le zip e rovesciate come un guanto il 

tascone della copertura: fissate l’inserto sul lato alto e rovesciate nuovamente la tasca, tirandola verso l’alto finchè l’inserto 

non sia completamente coperto. Fissatene la parte inferiore e chiudete la tasca: fatto! 
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Il design innovativo 

Il design esclusivo di Zip&Dream è studiato per offrire il massimo risultato in termini di praticità, comfort e resa estetica. La 

particolare lavorazione consente al lenzuolo in puro cotone di espandersi in fase di utilizzo, dando al corpo un ampio spa-

zio di movimento. Diversamente da un sacco a pelo, Zip&Dream avvolge il corpo senza costringerlo, esattamente come un 

tradizionale lenzuolo. Nel contempo la presenza delle zip laterali evita l’apertura involontaria, risolvendo così il problema 

dei bambini che si scoprono nel sonno, o delle coppie che bisticciano perché uno dei due rimane scoperto. 

Cerniere e cursori 

Le cerniere di Zip&Dream sono morbide cerniere di plastica a spirale, resistenti e dotate di cursori autobloccanti. Dalla mi-

sura Letto Singolo a salire, le cerniere di Zip&Dream sono dotate di cursore reversibile, per facilitare l’apertura e la chiusura 

anche dall’interno. Su richiesta è inoltre disponibile il doppio cursore, per rendere possibile l’apertura anche dal basso: un 

dispositivo di sicurezza aggiuntivo nel caso dei bambini (consente di lasciare un’apertura in basso) e un optional indispen-

sabile per gli adulti abituati a mettere un piede fuori dalle coperte. 

Zip&Dream e il Metodo Montessori 

Come tutti i prodotti New Fairy, Zip&Dream è stato concepito con una specifica valenza educativa ispirata al Metodo Mon-

tessori. Semplificando la procedura per il rifacimento del letto, Zip&Dream rende accessibile questa operazione anche ai 

bambini. Con Zip&Dream, giorno dopo giorno, i bimbi imparano a rifarsi il letto da soli. Oltre ad attenuare le fatiche e lo 

stress quotidiano a carico delle mamme, questa piccola abitudine acquisita fin dall’infanzia aiuta a sviluppare nei piccoli 

autonomia, coscienza di sé e senso di responsabilità: doti preziose, impossibili da insegnare a parole, di cui faranno tesoro 

per tutta la vita.  E siccome non è mai troppo tardi per imparare, Zip&Dream offre anche agli adulti la possibilità di lavorare 

sulla propria autostima a partire da un piccolo, quotidiano gesto di autodisciplina. “Se vuoi cambiare il mondo, fatti il letto”, 

titola il celebre libro di W. McRaven, secondo cui  rifarsi il letto è la prima delle 10 regole fondamentali per avere successo 

nella vita. Con Zip&Dream è più semplice! 

L’unica biancheria da letto al mondo che racconta fiabe 

Zip&Dream è la prima e unica biancheria da letto al mondo che propizia bei sogni raccontando fiabe! E ’ scientificamente 

provato che la lettura ad alta voce favorisce lo sviluppo mentale e che le famiglie che leggono insieme sono statisticamen-

te più felici. Per questo Zip&Dream è dotato di un optional unico al mondo: un QR code collegato a una biblioteca digitale, 

con una selezione originale di storie della buonanotte. Scritte per i bambini, ma piacevoli anche per i grandi, le “Storie per 

la nanna” sono accessibili da qualunque tablet o smartphone con lettore QR. E’ un modo nuovo per accompagnare piccoli e 

grandi insieme al mondo dei sogni e per incoraggiare la lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita, come raccomandato 

dall’Associazione Italiana Pediatri. 

Educare alla Bellezza in tante lingue 

La biblioteca digitale di Zip&Dream è in continuo aggiornamento. Le storie sono illustrate ad arte e tradotte nelle principali 

lingue correnti e in alcuni dialetti italiani, a cominciare dal milanese e dal napoletano (ovvero le lingue tradizionali dei luo-

ghi di nascita di Zip&Dream). Ogni lingua è un codice di lettura delle cose e una finestra sulla realtà: ascoltare le lingue del 

mondo e quelle dei nonni aiuta ad aprire gli orizzonti, nello spazio e nel tempo. 

Le misure 

Zip&Dream è disponibile in diverse taglie, dalla carrozzina al letto matrimoniale: 

 Carrozzina: cm 33x72  

 Culla Next-to-me (compatibile Chicco, Cam, Brevi): cm 50x83 

 Stokke Sleepi: cm 57x74 e 67x120; Stokke Home: cm 70x132 

 Lettino standard: cm 60x120 (paracolpi in coordinato disponibili su richiesta) 

 Letto singolo - 1 piazza: cm 80x190; 1 piazza e mezza: cm 120x190 

 Letto matrimoniale - francese: cm 140x190; 2 piazze: cm 160x190 

Per materassi fuori misura o progetti personalizzati, il nostro laboratorio è a vostra completa disposizione. 

Unicità di stile per la camera da letto 

Cuscini, caramelle porta-pigiama, zainetti, tende,  accessori in colori coordinati con Zip&Dream, una                                  

perfetta sintesi di bellezza e praticità. Scoprili su www.newfairy.shop   

Assistenza e supporto 

Informazioni più approfondite sono disponibili su www.newfairy.it. Per supporto nell’utilizzo di                                             

Zip&Dream, il servizio clienti New Fairy è a vostra disposizione all’indirizzo: newfairy@newfairy.it   


