


[in]eden is a true temptation for manufacturers of upholstered articles 
which are looking to improve their product quality. 
Thanks to Manifattura Maiano’s specific systems for processing  
high-tech fibers, [in]eden offers top technical performance, better than 
any wadding or expanded material.

An extra temptation

Like the name suggests, paradise is dreaming the time away on a 
mattress made with [in]eden. It’s really a shame to have to get up! 
Manifattura Maiano, leader in natural and synthetic fillings for mattresses 
and seats, continues to place all its experience at the service of sweet 
dreams, with its new development: [in]eden, an innovative filling made of 
high-tech fibers with exceptional properties, ideal for mattresses but also 
perfect for pillows and seats.

It’s a shame  
 to have to get up!



[in]eden è una vera tentazione per i produttori di imbottiti 
che vogliono aumentare la qualità dei propri manufatti. 
Grazie a specifici processi produttivi della Manifattura 
Maiano applicati nella lavorazione di fibre high-tech, 
[in]eden offre delle performance tecniche superiori sia alle 
ovatte che ai materiali espansi.

È così paradisiaco lasciarsi cullare dai sogni quando si 
riposa su materassi realizzati con [in]eden, che svegliarsi 
è veramente un peccato. E per capirlo basta il nome. 
Manifattura Maiano, azienda leader nel settore degli 
imbottiti naturali e sintetici per materassi e sedute, continua 
a mettere la propria esperienza al servizio del buon riposo, 
sviluppando [in]eden, un’innovativa imbottitura realizzata 
con fibre high-tech dalle proprietà eccezionali, ideale anche 
per cuscini e sedute.

Peccato svegliarsi

Una tentazione in più



[in]eden is a valid alternative to traditional padding/wadding,  
because differently from normal fiber fillings it offers greatly improved:

 ELASTICITY

[in]eden fiberfill has a reticulated 
tridimensional structure which provides 
an upward thrust and a differential 
support to the resting body.  
By following the body’s natural 
contours, [in]eden imparts a unique 
and profound sense of wellbeing 
during sleep or moments of relaxation. 

 RESISTANCE TO    
 COMPRESSION 

[in]eden is denser than normal  
padding/wadding and can thus support 
heavier loads. This means that  
[in]eden can provide the same 
support with a lighter weight.

 DIMENSIONAL  
 STABILITY 

[in]eden paddings/waddings keep 
their form or size: they can be quilted 
with no need of TNT reinforcement 
and resist to 90° washing, never 
shrinking or stretching.

 FIREPROOFING    
 CERTIFICATION 

[in]eden is a fireproof product, 
certified for class 1-IM reaction to fire 
according to UNI 9175, that is perfectly 
safe and compliant with all applicable 
laws and regulations.

More than  
  traditional wadding



 ELASTICITÀ 

l’imbottitura [in]eden ha una struttura 
tridimensionale reticolata che le 
apporta un’adeguata spinta verso l’alto 
e sostiene in modo graduale il corpo 
a riposo. Assecondandone la naturale 
forma gli conferisce un profondo ed 
inequivocabile benessere, sia nel 
sonno che nel relax quotidiano.

 RESISTENZA ALLA   
 COMPRESSIONE

[in]eden ha una maggiore resilienza 
che consente di sopportare carichi 
superiori rispetto alle ovatte  
tradizionali. Realizzare un manufatto 
imbottito con [in]eden consente di 
ottenere prodotti più leggeri, a parità di 
sostegno. 

 STABILITÀ 
 DIMENSIONALE

le ovatte realizzate con [in]eden 
mantengono invariata la loro forma 
e dimensione, possono essere 
trapuntate senza il TNT di rinforzo 
e possono essere lavate fino a 90° 
senza subire alterazioni dimensionali.

 CERTIFICAZIONE 
 IGNIFUGA 

[in]eden è un prodotto certificato 
ignifugo, in classe di reazione al 
fuoco 1-IM secondo UNI 9175, 
completamente sicuro e conforme  
alle vigenti normative.

Di più delle ovatte
[in]eden costituisce una valida alternativa alle ovatte 
tradizionali perché in confronto alle normali imbottiture 
fibrose migliora notevolmente:

VERSATILITÀ

[in]eden è particolarmente consigliato per la lavorazione di pillow-top 
in quanto è una valida soluzione per migliorare il passaggio dell’aria in 
abbinamento ai viscoelastici. se ne consiglia l’applicazione anche per la 
realizzazione di materassi con disegni piazzati e jump.
La collezione [in]eden include articoli in abbinamento con fibre pregiate 
naturali, antibatteriche ed a cambio di fase (PCM)



Better than  
 expanded materials
At higher densities (greater than 20 kg/m3), [in]eden is ideal as a 
construction layer for internal structures (sheets, sandwiches, and 
boxes) for mattresses and many other products.  
This new-generation material offers all the features of polyurethane 
foam (for example) and is actually superior, because [in]eden is:

 BREATHABLE

[in]eden is composed of fibers with 
a reticular microstructure and is 
therefore more breathable than any 
expanded material. Mattresses made 
with [in]eden wick away moisture and 
promote exchange of body heat for 
greater sleeping comfort.

 HYPOALLERGENIC 

[in]eden primary raw material is a 
non-toxic, hypoallergenic virgin fiber. 
The product complies with the human 
ecological safety standards set by the 
OEKO-TEX STANDARD 100 system.

 ODOURLESS  
since [in]eden contains no resins, 
adhesives, or chemical additives,  
it is completely odorless.

 FAST-DRYING 

[in]eden is fibrous, for optimal air 
flow, [in]eden does not allow an 
accumulation of excess moisture and 
dries more rapidly than other materials. 

 STAINPROOF,   
 NONDEGRADABLE,  
 NON-YELLOWING 

[in]eden does not change structure 
with time, because its physical 
composition is heat-stabilized, not 
chemically treated.

 ECOFRIENDLY, WITHOUT ANY 
SOLVENT, RESINS, AND OTHER 
SUBSTANCES HARMFUL TO 
HUMAN HEALTH, RECYCLABLE.



Di più dei  
 materiali espansi

 ALTAMENTE TRASPIRANTE 

[in]eden è composto da fibre con 
una microstruttura reticolare ed è 
ovviamente maggiormente traspirante 
di un qualsiasi materiale espanso. 
I materassi realizzati con [in]eden 
lasciano traspirare il corpo durante il 
sonno favorendo lo scambio del calore 

corporeo e aumentando il comfort.
 

 INODORE 

[in]eden è priva di resine, di colle 
e di additivi chimici, e per questo 
completamente inodore.

 ANALLERGICA

la materia prima alla base di  
[in]eden è una fibra vergine atossica 
e anallergica. Il prodotto rispetta i 
requisiti umano-ecologici stabiliti dal 

sistema OEKO-TEX STANDARD 100.
 

 ASCIUGA VELOCEMENTE

fibroso e traspirante, [in]eden non 
trattiene l’umidità in eccesso, se 
bagnato asciuga più velocemente. 

 INOSSIDABILE, NON   
 DEGRADA NEL TEMPO,   
 NON INGIALLISCE 
[in]eden non cambia la sua struttura 
nel tempo perché la sua consistenza 
fisica viene stabilizzata con il calore, 
non con trattamenti chimici.

 ECOLOGICA,    
 PRIVA DI SOLVENTI,  
 RESINE E SOSTANZE  
 NOCIVE PER L’UOMO,  
 RICICLABILE E PERCIÒ   
 AMICA DELL’AMBIENTE

Alle maggiori densità (superiori a 20 kg/m3), [in]eden 
è ideale come strato funzionale nella costruzione delle 
strutture interne (lastre, sandwich e box) di materassi e 
non solo. Un materiale di nuova generazione che non ha 
niente da invidiare, per esempio, al poliuretano espanso, 
ma che anzi si dimostra superiore perché:
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