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PEDERSOLI

Camere d’autore
con Lino Vivo
Ricerca creativa, innovazione,
qualità dei materiali
ed eccellenza delle lavorazioni:
la biancheria Pedersoli
ha conquistato il mondo
dell’hôtellerie, firmando
le camere più belle

L

a storia di Pedersoli è quella
di una solida azienda, nata oltre
mezzo secolo fa. Un’azienda
che è un eccellente esempio del
migliore Made in Italy, e che anno
dopo anno è cresciuta, consolidando
il suo mercato e conquistando la
migliore hôtellerie internazionale.
Un obiettivo raggiunto grazie
all’elevatissima professionalità,
sempre abbinata alla capacità di
cogliere l’evoluzione e le esigenze
del settore, e alla capacità di dare vita
a collezioni attuali, di grande qualità
ed eleganza, pensate per un’ospitalità
unica ed esclusiva.
Pedersoli opera in un sistema
industriale avanzato ed è oggi leader
indiscusso nella fornitura e nella
produzione di biancheria per
l’hotellerie di alta gamma, garantita
dalla certificazione UNI EN 140652004, la più avanzata esistente
nel settore.

L’esclusiva biancheria
LinoVivo
Per la camera d’hotel l’azienda
propone lenzuola esclusivamente
in lino e cotone: materiali naturali
e anallergici, di grande comfort.
In particolare, il vero fiore
all’occhiello della produzione
Pedersoli è la collezione LinoVivo,
marchio brevettato in esclusiva
mondiale. Realizzata con tessuto
di puro lino di eccellente qualità,

la collezione è stata creata ad hoc
per mantenere perfettamente integre
le virtù della fibra nel tempo,
migliorandone addirittura il livello
di comfort. Elegante e sapientemente
trattato, LinoVivo, quando è a
contatto con il corpo, produce una
sensazione avvolgente gradevolissima
e, inoltre, allevia la tensione
muscolare, favorendo il riposo.
LinoVivo è anche anallergico,
traspirante, anti statico ed è dotato
di naturali proprietà termoregolatrici.
Fresco d’estate e caldo d’inverno.
www.pedersoli.com

I MIGLIORI HOTEL SCELGONO PEDERSOLI
Pedersoli è stata scelta da molti hotel d’alta gamma
e dalle catene più esclusive, come Starwood, Four Seasons,
Rocco Forte, Hilton, Accor, NH Hotels, ATA Hotels, Villa d’Este,
Bulgari e Mandarin Oriental. Perché il lusso offerto da una
struttura ricettiva non è solo legato a rivestimenti preziosi
e ad arredi sartoriali. Anche i dettagli, come spugne e lenzuola,
contribuiscono ad assicurare un piacevole soggiorno e un
comfort esclusivo all’interno di un complesso alberghiero,
dotandolo di standard elevati a tutti i livelli.
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