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MED1994, anche se pur con una breve vita alle spalle, ha trasformato il classico mondo 
del piumino in un vero e proprio terreno di avanguardia, grazie ad anni di lavoro ricchi di 
grande passione e animati da una continua ricerca per ottenere sempre il meglio. 
La nostra civiltà è dominata dall’alta tecnologia, il cui principale obiettivo è quello di 
migliorare le macchine, accelerare i processi e ridurre sempre più tempi e costi. L’alta 
tecnologia è così sofisticata che, in molti casi, non solo ha rimpiazzato il lavoro dell’uomo, 
ma addirittura ne ha vanificato il pensiero. E così oggi ci ritroviamo a vivere una vita 
alienata, veloce e frenetica, circondati da automatismi di ogni genere. Tutto ciò va in 
conflitto con il ritmo della Natura che da sempre regola i nostri ritmi, così come l’alternarsi 
delle stagioni. 
È proprio partendo da questo pensiero che MED1994 , più di vent’anni fa, decise di 
dedicarsi a un nuovo tipo di ricerca, avendo in mente un unico obiettivo: il benessere delle 
persone. La riflessione ha dato vita a una filosofia che possiamo riassumere in quattro 
semplice parole: soft tech from nature. Cos’è la tecnologia soffice? MED1994 cerca 
ispirazione unicamente dalla Natura perché è lì che si trovano le invenzioni più geniali. 
Dall’attenta osservazione dei suoi fenomeni nascono così le idee che danno vita ai nostri 
progetti. 
Potrete trovare la filosofia soft tech from nature nell’anima di ogni nostro prodotto, 
innovativo ma naturale e interamente dedicato all’armonioso equilibrio di corpo e mente. 
Non è nelle nostre parole, ma nell’impegno di una ventennale ricerca che la nostra 
credibilità trova conferma. I risultati di MED1994 sono prova tangibile di un’eccellenza 
qualitativa che non ha mai avuto fretta di arrivare al meglio, per consegnarlo a voi. 
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MED1994 was founded in Vicenza in 1994. Its mission is to design solutions to enhance 
people’s everyday well-being. In just a short time, the company has transformed the 
traditional world of duvets into a cutting-edge sphere thanks to years of devoted 
endeavours and to a constant quest to achieve nothing but the very best. 

Society today is dominated by high technology, the main goal of which is to enhance 
machines, speed up processes and increasingly reduce times and costs. 

High technology is so sophisticated that in many cases not only has it taken over people’s 
jobs, it has also made mere contemplation of the tasks pointless. Consequently, we now 
live high-paced, hectic lives with automatic processes all around that leave us feeling 
alienated. Everything goes against the natural rhythms that have always 

governed our lifestyles and the changing seasons. With this in mind, more than 20 years 
ago MED1994 decided to embark on a new type of research, with just one goal: promoting 
personal well-being. Reflection on the matter led to the development of a philosophy that 
can be summed up by four simple words: soft tech from nature. What is soft tech? 
MED1994 looks for all of its inspiration from Nature, because it is the source of all of the 
most ingenious inventions. The ideas behind our projects stem from close observation of 
natural phenomena. 

Soft tech from nature is at the heart of every single one of our products. Innovative but 
natural, it is an outlook that is totally dedicated to harmoniously balanced bodies and 
minds. Rather than our words, the real cornerstone of our reputation lies in our steadfast 
commitment in more than two decades of research. At MED1994 we have always taken 
our time in order to ensure that we can offer you exceptional quality and the best possible 
results 
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