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Prodotto & Progetto

COnFORT a due passi 
dalla madOnnina

Un nuovo esclusivo hotel ha arricchito lo scenario 

dell’ospitalità meneghina. è l’Up Town Palace di Via 

S. Sofia, un quattro stelle da 158 camere, con un 

interior di gusto contemporaneo, giocato sui toni 

del bronzo e del marrone stemperati da delicate 

nuance sabbia. Ma è il confort il vero must di que-

sto hotel, dove le camere curate in ogni dettaglio  

dall’insonorizzazione al materasso fino al corredo 

letto, sono state concepite per il relax ed un riposo 

esclusivi  dell’ospite. A cominciare  dalle raffinate 

lenzuola di puro lino, anzi LinoVivo, fiore all’occhiello 

della collezione Pedersoli, che da quasi mezzo se-

colo è simbolo della biancheria per l’hotellerie d’alta 

gamma. Sono realizzate con un tessuto di puro lino 

di altissima qualità, la cui particolare struttura è stata 

studiata per mantenere integre le virtù della fibra nel 

tempo, migliorandone addirittura il confort.

PEDERSOLI

LinoVivo 

è il marchio che Pedersoli detiene in esclusiva mon-

diale per identificare un nuovo concept di biancheria 

letto, la sua proposta vincente dedicata al mondo 

alberghiero. Confort, benessere e igiene sono infatti 

i tratti salienti di questa collezione, certificata Uni 

En 14065-2004 per la qualità microbiologica dei 

processi di lavaggio tessile. 

Elegante, fresco e sapientemente trattato, Lino 

Vivo al contatto col corpo diminuisce la tensione 

muscolare favorendo il rilassamento. 

Oltre a essere traspirante, anallergico, anti irritante e 

anti statico, ha anche naturali proprietà termorego-

latrici, per la sua capacità di assorbire e disperdere il 

calore d’estate e di trasferire al corpo il calore delle 

coperte in inverno.

1	 Nelle	camere	del	nuovo	
Uptown	Palace	di	Milano	
il	comfort	è	ai	massimi	
livelli:		insonorizzazione	
totale,	materassi	di	
ultimissima	generazione	e	
parure	di	LinoVivo	by	
Pedersoli.	/ In the rooms 
of the new Uptown Palace

 in Milan comfort is at its 
best: total sound-proofing,

 the latest  and best in 
mattresses and bed sheet 
sets in LinoVivo by 
Pedersoli.

 

2	 Candido	e	traspirante	
LinoVivo	è	sinonimo	di	
lusso,	soprattutto	nei	
grandi	alberghi	dove	un	
letto	“tutto	bianco	e	tutto	
lino”	non	è	solo	elegante	
ma	anche	igienico	e	
salutare./Snow-white and 
breathable, LinoVivo is 
synonym with Luxury, 
especially in Luxury Hotels, 
where an “all white and 
all linen” bed is not only 
elegant but also hygienic 
and healthy.
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A new exclusive hotel has enriched the hospitality scene in Milan. It’s the UptownPalace in Via S. Sofia, a four star hotel with 
158 rooms and  contemporary interior realized in bronze and brown tones defused with delicate sand shades. Comfort is 
however the true King in this hotel, where the rooms, painstakingly furnished down to the finest detaill (from the sound-proofing 
to the mattress choice, down to the bed linens), have been designed, above all, with the guest’s relaxation and rest in mind.
Starting with the superb sheets in 100% linen, actually in LinoVivo (“LiveLinen”), crowning achievement and true gem of the  
Pedersoli Group collection,which has been synonym with high end hotel linens for almost half a century. These sheets are 
made with a top quality linen material, whose unique texture has been perfected to preserve the linen qualities over time, 
improving even their comfort in the process.

LinoVivo
It’s the seal of quality that Pedersoli Group holds alone on a global scale to identify a new concept of linen sheets, its winning 
proposal dedicated to the hotel industry. Comfort, well-being and hygiene are, as a matter of fact, the key features of this 
collection, certified Uni En 14065-2004 for the microbiological quality of their laundry process for treated textiles.
Elegant, fresh and expertly treated, LinoVivo reduces muscle tension with skin contact, thus promoting relaxation. In addition 
to being breathable, hypoallergenic, non-irritating and anti-static, it also possesses thermo-regulating properties, thanks to 
its ability to absorb and disperse heat in the summer and to transfer heat from blankets to the body in winter.

Confort a due passi dalla Madonnina

PEDERSOLI

3  Il	nuovo	UptownPalace	è	
l’unico	4	stelle	a	Milano	
ad	offrire	ai	suoi	ospiti	le	
candide		lenzuolaLinoVivo	
by	Pedersoli./ The new 
UptownPalace is the only 
4 star in Milan to offer its 
guests the snow-white 
LinoVivo sheets by 
Pedersoli.

4		 La	Presidential	Suite	
dell’Uptown	Palace:	vista	
sulle	guglie	e	massimo	
comfort	con	le	lenzuola	
LinoVivo,	un	prodotto	
traspirante,	anallergico,	
anti	statico	e	igroscopico	
perché	assorbe	l’umidità	
corporea./	The 
Presidential Suite of the 
Uptown Palace: spire 
view of the Milan 
Cathedral and total 
comfort with the LinoVivo 
sheets, a breathable, 
hypoallergenic and 
hygroscopic product, 
thanks to its ability to 
absorb body sweat.
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