
La pelle ha recettori sensoriali 
e stimolarli con carezze e massaggi 

o attraverso tessuti lisci e 
morbidi aumenta il piacere 

e predispone 
all’intesa di coppia.
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RASO DI COTONE
I segreti per riconoscerlo 

ed evitare brutte sorprese...

presenta...

Il lenzuolo che aumenta l’intesa di coppia



Il lenzuolo in raso è da sempre considerato 
simbolo di passione e sensualità. 

Grazie alla sua grande fluidità di drappeggio, 
offre sensazioni tattili uniche.

I CONSIGLI DELLE GEMELLE

Ciao, siamo Valeria e Miriam, esperte 
del mondo tessile, di cui ci occupiamo 
da ben 27anni.

Oggi basta digitare ”lenzuola in raso” su Google 
per essere travolti da una valanga di proposte 
dai prezzi più diversi ed essere sommersi da 
un mare di recensioni che, più che aiutare, 
confondono le idee.
C’è chi scrive di averle pagate troppo, chi sente 
i brividi o piccole” scosse elettriche” ogni volta 
che le usa. Ad altri invece è capitato che le 
lenzuola si siano stinte dopo il primo lavaggio.

È proprio così: succede di sbagliare acquisto 
e di trovarsi delusi perché non si hanno le 
giuste informazioni. 
Perciò, attraverso questa guida, abbiamo 
pensato di offrirti tutti gli strumenti utili 
per conoscere e riconoscere 
il vero lenzuolo in raso, 
simbolo dell’intesa di coppia.



ATTENZIONE PERÒ… 

Non tutte le lenzuola lucide sono 
in raso di cotone. 

Esistono infatti lenzuola più economiche e di 
scarsa qualità che vengono prodotte con fibre 
sintetiche di nylon, poliestere o altro. 

Pur mantenendo l’aspetto lucido e sembrando 
al tatto simili al vero raso, queste lenzuola sono 
soggette a diversi inconvenienti nella 
manutezione (attenzione a non toccarle con il 
ferro da stiro caldo!) e il loro utilizzo 
provoca sgradevoli sensazioni. 
Il solo contatto con la pelle dà un fastidioso 
brivido e la loro poca traspirabilità fa sudare in 
estate e le rende gelide in inverno!

COM’È FATTO

Rispetto alla tessitura del cotone tradizionale, 
composta da un filo sopra e un filo sotto, il 
raso di cotone prevede quattro fili sopra e 
un filo sotto: è questa lavorazione che gli 
conferisce la sua tipica lucentezza e la sua 
eccezionale morbidezza.

TRAMA 
DI COTONE

TRAMA 
DI RASO



QUESTO È
UN POLLICE 
QUADRATO

2,54 cm

Solo la tessitura a 
300 thread count garantisce 
grande fluidità e sensazioni 
tattili speciali.

LE LENZUOLA IN RASO DI COTONE 
NON SONO TUTTE UGUALI

Ci sono lenzuola in raso che 
pur essendo di cotone possono 
essere pesanti o rigide, generare pilling, 
dando sensazioni tutt’altro che piacevoli.
Ciò che stabilisce la qualità e garantisce 
la proverbiale leggerezza, morbidezza e 
setosità del tessuto in raso di cotone sono il 
titolo di filato e la tessitura. 

Il titolo di filato è un’unità di misura che 
rapporta il peso e la lunghezza di una porzione 
di filo: più il filo è sottile e lungo più è pregiato.
Pertanto i tessuti composti da fili corti e spessi 
risultano ruvidi e provocano pilling.

La tessitura si riferisce all’intreccio dei fili che 
formano il tessuto. La qualità della tessitura si 
misura in thread count (conta dei fili) e si calcola 
in base alla somma del numero di fili orizzontali 
e fili verticali che ci sono su un’area pari a un 
pollice quadrato di tessuto. 
Più il filo di cotone è sottile e più fili si possono 
mettere in un pollice quadrato.



Verifica che sulla confezione 
compaia questo simbolo 
prima di acquistare le tue 
lenzuola in raso.

L’IMPORTANZA DELLA QUALITÀ
DEI COLORANTI

Per evitare brutte sorprese 
è molto importante prestare 
attenzione alla qualità dei coloranti 
utilizzati per tingere i tessuti. 
Non vorrai certo ritrovarti con lenzuola 
che si sbiadiscono dopo il lavaggio o che, 
peggio, ti causano irritazioni alla pelle, 
perché prodotte con coloranti nocivi?
La tintura del tessuto deve garantirti colori solidi 
ai lavaggi e soprattutto sicuri per la pelle!

Un certificato molto importante è ECOLABEL 
perché garantisce standard di sicurezza molto 
alti. È il marchio di qualità ecologica dell’Unione 
Europea, creato per certificare i prodotti 
caratterizzati da elevati standard in termini di 
qualità dei tessuti e assenza di sostanze nocive.



ULTIMO MA NON ULTIMO...

Il taglio e il confezionamento delle lenzuola 
e delle federe sono fasi importanti che 
richiedono tempo e tecnica e devono 
essere fatti con cura e maestria.
In Italia questo lo facciamo molto bene!
Al contrario, in paesi come Cina o Bangladesh 
dove si produce a cottimo e addirittura 
attraverso il lavoro minorile, questi passaggi 
vengono velocizzati al massimo con la 
conseguente perdita di qualità.

Verifica sempre che sulla confezione 
siano presenti queste certificazioni 
che garantiscono prodotti tessili 
Made in Italy. Non basta la semplice 
scritta sull’etichetta!

CONSIGLI DI LAVAGGIO E
MANUTENZIONE

Alcune semplici accortezze per mantenere 
morbido e bello nel tempo il tuo lenzuolo in raso:
• Lava il lenzuolo in raso in lavatrice a una 

temperatura inferiore a 60° con detergenti 
neutri. 

• Si può asciugare in asciugatrice e si stira 
 con grande facilità a temperatura media, 
 sul rovescio.

Negli anni il tuo lenzuolo rimarrà sempre bello 
e ti ricorderà i momenti di coppia speciali 
vissuti insieme.



Visita il nostro sito:
www.arredocasapiacenza.it

Seguici su:
Arredocasa Piacenza

Chiedi una consulenza gratuita:
393 9719065

Un caro saluto da 
Miriam, Valeria e Daphne

per scoprire tutta  la gamma 
di colori disponibili!

Ti auguriamo di rendere
i tuoi momenti di coppia 

sempre speciali e indimenticabili.

CLICCA QUI


