Rassegna Stampa 2020

E se Kipli non esistesse? La nostra missione

3

La nostra storia

4

Le caratteristiche di un prodotto Kipli

5

Il materasso Kipli in lattice naturale 100%

6

Mobili in legno massiccio

7

La nostra coperta in Lyocell, un confort naturale

8

Lenzuola in cotone biologiche made in Italy

9

La boutique Kipli, una scommessa in pieno Covid

11

Internazionalizzare Kipli e convertire gli hotel
alla sostenibilità

12

90%

dei materassi venduti in Europa sono composti da
materie sintetiche derivate dal petrolio, come il
poliuretano o memory foam. Il materasso è uno
dei prodotti che utilizziamo di più durante le
nostre giornate, in quanto passiamo ⅓ della nostra
vita dormendo.

1.

Allo stesso tempo in Francia e in altri paesi europei la
maggior parte dei mobili che sono venduti non sono
prodotti in Europa. Si tratta sovente di mobili di bassa
gamma, sui quali vengono applicate colle e vernici tossiche.
Non solo questi materiali inquinano i nostri ambienti
interni ma sono assai poco resistenti nel tempo.

In questi ultimi tempi, e gran parte della moda
stanno affrontando una svolta verde: il cibo
biologico ha ormai stabilmente trovato il suo posto
nei supermercati grandi marchi di moda stanno
cercando di adeguare la loro produzione per venire
incontro ad una domanda sempre più crescente di
prodotti rispettosi dell’ambiente.
Il settore del materasso e del mobile non devono essere
da meno! L’obiettivo di Kipli è quello di rivoluzionare
questi settori proponendo un cambio generazionale e
offrendo prodotti naturali, durevoli e ad un prezzo
accessibile per la camera da letto.

2.

“

E se Kipli non esistesse?
La nostra missione

Kipli nasce da un desiderio profondo di cambiare le
cose e di far evolvere i nostri modelli di consumo e di
produzione. Vogliamo essere protagonisti e attori di
questa presa di coscienza globale e di questo
cambiamento generazionale permettendo ai nostri
clienti di vivere in degli spazi interiori non inquinati.
Tutto questo utilizzando i materiali che la natura ci mette
a disposizione utilizzando le filiere produttive migliori dei
grandi paesi Europei come Italia, Francia e Germania.

3.

1.

La nostra storia

1980
Alla fine degli anni ‘80, Mario, lo zio di Davide (il fondatore di Kipli)
lavora come direttore della produzione in Pirelli, nella linea materassi.

1998

“La migliore innovazione
è quella del buon senso”
Davide, Cofondatore di Kipli

Dopo alcuni anni, forte delle proprie convinzioni e valori, Mario
decide di lasciare Pirelli per fondare la sua fabbrica di materassi in
100% lattice naturale in Lombardia.
La fabbrica fondata da Mario è una delle poche in Europa a produrre materassi
con questa materia.In vent’anni di attività Mario ha costruito un’esperienza enorme
attorno alla lavorazione di questa materia.

2017
Mario termina la propria attività e un’altra fabbrica dello
stesso distretto riprende la produzione e i suoi clienti, continuando
la tradizione di lavorazione del lattice naturale.

2018
Davide si associa con Antoine e insieme creano Kipli.
I due fondatori sono accomunati da un forte desiderio di intraprendere. Antoine Loredo,
appassionato di economia e Davide, con un master in ingegneria per le energie rinnovabili,
lanciano la marca Kipli, specializzata nella vendita di materassi in lattice naturale al 100%.
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Le caratteristiche di un prodotto Kipli

Dove è prodotto?

Naturale
Ogni prodotto viene pensato e creato a partire da materiali naturali sani per
l’uomo e rispettosi del pianeta. Utilizzare le risorse naturali in maniera durevole
è possibile.

Sano

Coperta naturale
in lyocell
Letto in legno
massiccio Normandia

Produrre senza utilizzare elementi tossici evitando così di introdurre materiali
inquinanti nei nostri interni. Il nostro credo è quello di trovare nella natura tutti gli
elementi necessari allo sviluppo dei prodotti e abbinarli alle migliori tecniche di
produzione.

Lenzuola
in cotone bio

Durevole
Permettere a ciascuno di fare una scelta per la propria salute e per ridurre il proprio
impatto ambientale. I nostri prodotti sono esclusivamente prodotti in EU e pensati
per durare nel tempo.
Materasso in lattice
naturale 100%

Utilità
Kipli si concentra su prodotti utili e non su bisogni indotti. Per questa ragione
la produzione avviene ordine dopo ordine, senza surplus di produzione.

Letto classico
in lino

Trasparenza
Trasparenza totale nei confronti dei nostri consumatori. Sveliamo la provenienza dei
nostri materiali, la fabbricazione e la costruzione del nostro prezzo. Non pratichiamo
alcuna promozione durante l’anno, ma un prezzo equo che permette una remunerazione
giusta per tutte le persone che intervengono nella filiera di produzione.
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Coprimaterasso
in cotone bio

Cuscino in lattice
naturale 100%

Il materasso Kipli in lattice naturale 100%:
il comfort allo stato naturale
Il materasso Kipli vuol dire 0% di materie sintetiche!
La sua costituzione è unica nel suo genere: 22 cm di materiali
completamente naturali per un comfort unico. La fabbricazione
completa del materasso avviene al 100% in Italia, secondo le
migliori tradizioni di fabbricazione.
Il cuore del materasso Kipli è costituito dalla lastra, in gergo chiamata l’”anima” che è 100%
in lattice naturale. Il lattice naturale è una linfa estratta dall’albero dell’Hevea Brasiliensis, un
albero che cresce rigoglioso nelle regioni del Sud Est Asiatico. Una volta raccolto allo stato
liquido viene trasportato in Italia dove viene lavorato attraverso un processo di conversione
dallo stato liquido allo stato solido chiamato vulcanizzazione.

Sfoderabile
Lavabile in lavatrice (fodera)

Questa certificazione permette di
riconoscere un lattice naturale di
fabbricazione europea

Utilizzabile da entrambi i lati scegliendo
il livello di comfort desiderato
Imballo reciclabile in juta
Spedito gratuitamente a casa
in 10 gg lavorativi
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L’anima del nostro materasso è
avvolta all’interno di una fodera
in cotone bio certificata

Anima di 20cm in lattice
naturale 100%
certificata Eurolatex

Anima di 5cm in lattice
naturale certifcata
Eurolatex

Pre fodera
in cotone

Fodera in cotone bio
certificata Oeko-Tex

Mobili in legno massiccio:
la scelta del Made in France
L’offerta di Kipli si è con il tempo estesa, per divenire un punto
di riferimento per la camera naturale anche ad altri prodotti.
A oggi Kipli, propone tutto quello che occorre per arredare la propria camera in modo
sano, a cominciare dalla gamma di letti fabbricati in Italia e Francia. Concepiti per durare,
sono composti da materiali resistenti ed ecologici: faggio massiccio, okoumé massiccio,
abete rosso massiccio.

Mensola a muro

Letto in legno massiccio Picardia

L’ultimo prodotto che è stato lanciato sul mercato per ora esclusivamente francese è un
letto classico in abete rosso, fabbricato in Loira. Il letto viene garnito con un meraviglioso
tessuto in lino prodotto in Francia, senza l’utilizzo di alcuna colla chimica o sintetica.
Comodini, cassettiera, mensole completano la gamma dei prodotti durevoli di Kipli.

Letto in legno massiccio Normandia

Cassettiera in legno chiaro

Comodino in legno chiaro

Comodino in legno scuro

7.
Letto classico in lino

Scaffale Picardia

La nostra coperta in Lyocell,
un confort naturale
Abbiamo immaginato una coperta naturale ed etica concepita
esclusivamente a partire da materie vegetali e senza uso di pesticidi e
concimi, capace di preservare il suolo e di lottare contro la produzione
di microfibre in plastica, utilizzate nella maggior parte delle coperte
che vengono commercializzate.
Scegliere la coperta Kipli, concepita esclusivamente con materie vegetali, vuol dire scegliere
un’alternativa durabile e sana. La fodera è interamente composta da cotone biologico
certificato Oeko-tex che procura un contatto soffice e molto gradevole con la pelle.
Ma è nell’imbottitura risiede la più grande innovazione. Utilizziamo per la nostra coperta
infatti il Lyocell, una fibra derivata dai residui boschivi che si adatta particolarmente bene
per essere a contatto con le pelli sensibili. Questa coperta vegetale è traspirante e possiede delle proprietà antiacaro. Calda e soffice, è ideale sia in inverno che nelle mezze
stagioni.
Cos’è il lyocell?
Conosciuto anche come TENCEL, questa materia vegetale offre ottime proprietà in termini di
traspirabilità e di retenzione del calore. Esente da elementi chimici o sintetici potenzialmente
negativi per la salute non contiene alcuna fibra sintetica (come ad esempio il poliestere).
Il legno che è alla base di questa materia proviene da foreste condotte in maniera durevole.
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La couette végétal

Lenzuola in cotone biologiche
made in Italy
Le lenzuola Kipli sono completamente prodotto con una sola e preziosa materia: il cotone
biologico certificato GOTS. Le lenzuola Kipli sono proposte in una gamma di 10 colori.
Il cotone biologico permette una traspirabilità massima e si sposa perfettamente
con le caratteristiche del lattice naturale. Oltre ad essere coltivato senza pesticidi
né concimi chimici, contribuisce a mantenere una temperatura ideale la notte,
favorendo un sonno riparatore.

Lenzuola in cotone Bio
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Coprimaterasso

Coperta in lyocell

I progetti di Kipli

La boutique Kipli,
una scommessa in pieno Covid
Situata a Parigi, nel quartiere del Marais, la nostra boutique ha aperto le sue porte nel
maggio 2020. Una vera scommessa in un periodo complicato per il mondo del retail.
La nostra convinzione era che l’esperienza digitale dovesse essere completata da
un’esperienza fisica. Poter incontrare i nostri consiglieri, vedere con mano i nostri prodotti,
scambiare sorrisi e informazioni con i nostri clienti.
Per la nostra boutique abbiamo scelto la stessa filosofia che per i nostri prodotti:
pitture a base d’alghe, vernici e basamenti a base di paglia, elettricità da fonti
rinnovabili. Accogliamo i nostri clienti in un luogo di riposo, puro e che fa della naturalezza
il suo stendardo. Il design della nostra boutique è stato realizzato da Quentin De Bourgues
ed è stata immaginata come un luogo di deconnessione e totale relax.

La rue du Temple è
ciclabile, passate a
farci visita in bicicletta

11.

59 rue du Temple, 75004 Parigi

Internazionalizzare Kipli e convertire
gli hotel alla sostenibilità
In numerosi progetti di startup, lo sviluppo internazionale costituisce un asse strategico.
Oggi Kipli vende già i propri prodotti in 6 paesi. Il suo obiettivo?
Diventare il leader della camera naturale in Europa.

Fran.

Ger.

It.

Bel.

Aust.

Sviz.

Un altro asse di sviluppo della società è quello del BTB. Sempre più infatti la clientela
degli hotel è sensibile ai temi della sostenibilità e dello spreco. Per questa ragione Kipli
ha deciso di sviluppare un’offerta a loro dedicata con dei prodotti speciali che si adattano
alle esigenze particolari di un hotel.
Pro

15cm

22cm
1 strato di lattice

12.

25cm
2 strati di lattice

1 strato di lattice
+ molle

Kipli in cifre
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6

20

300

4,9/5

10 000

Distribuzione in
6 paesi: Francia,
Germania, Italia,
Belgio, Austria,
Svizzera

Numero di
impiegati

Tonnellate di schiuma
sintetica non prodotta
grazie all’utilizzo del
lattice naturale

Circa 100 reviews
positive con una
notazione media di
4,9/5

I materassi venduti
dall’inizio
dell’aventura Kipli

Kipli in date

2017

Nascita del
progetto Kipli
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Gen.
2018

Nov.
2018

Apr.
2019

Nov.
2019

Giu.
2020

Lancio in Italia

Lancio in Francia

Assunzione di
Alice, la prima
impiegata

Aumento di
capitale di 2 M€

Apertura della
prima boutique

Cosa ne pensano i nostri clienti ?
“Veramente al top, complimenti per la trasparenza nell’origine e nella
fabbricazione dei prodotti“
Yotpo, Nicolas A. 27/08/2020

“Materasso ultra confortevole ! Una sensazione di benessere e piacere non
appena ci si sdraia sopra“
Yotpo, Magali V. 1/08/2020

“Magnifico letto garnito in lino. Una qualità fuori discussione“
Yotpo, Isabelle V. 9/09/2020

“Grazie alla boutique Kipli, ho potuto testare direttamente i cuscini della
marca che avevo conosciuto online e ordinarli direttamente sul posto”
Google, Cassandra F. 18/09/2020
15.

Oggi il cambiamento climatico non è più una discussione ipotetica ma la realtà
nella quale viviamo. Lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento delle temperature
dei nostri mari e una popolazione mondiale in continuo aumento, ci obbligano
a ripensare il nostro modo di vivere e di consumare .
Sempre più persone hanno ormai preso coscienza di questa realtà ma le
alternative tardano ad emergere o restano difficilmente accessibili.
Abbiamo veramente l’ambizione di fare di Kipli un’alternativa eco responsabile
e accessibile per tutti gli oggetti del quotidiano la cui utilità è evidente e che
rispondono a un bisogno specifico.

Antoine e Davide

Contatti
Contatti KIPLI

Contatti RP

Davide Ballotta
davide@kipli.com
+33(0)6 58 499 733

Eugenio Sbaffi
eugenio@kipli.com

kipli.com

