
LA COPERTA IGNIFUGA LIFESTYLE
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LA PRIMA COPERTA SOFFICE 

AL MONDO CHE TI PROTEGGE 

DAL FUOCO, BATTERI, FUNGHI, 

ACARI E VIRUS.

L’attrezzatura antincendio adatta al tuo stile di vita!
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Sviluppato per professionisti, disegnato per casa tua

La casa è il rifugio più importante che abbiamo. Vogliamo sentirci protetti ed al sicuro in 
un ambiente bello ed accogliente. Ma sappiamo che certe cose arrivano all’improvviso– ad 
esempio il fuoco. Mentre cucini suona il telefono, ti cade la sigaretta, la candela è rimasta 
accesa oppure il fuoco del barbecue cresce più del previsto. Hai bisogno di una coperta 
ignifuga, ma dov’è? Forse in garage,  oppure in cantina. Non sarebbe geniale avere una 
bellissima coperta soffice sul tuo divano che ti protegge dal fuoco? 

Non esiste? 

Invece adesso sì! ASK THE FOX, la coperta accogliente che rende casa tua ancora più 
sicura e bella- e quindi ti facilita la vita! 

Le nostre coperte lifestyle antincendio ed antifiamma sono composte dalla fibra hightech 
PyroTex®, sviluppata nel 2010. Sono talmente soffici, calde ed eleganti che le si vuole ave-
re sempre ed ovunque. Sia sul divano, che anche in camera dei bambini, nel camper, in 
macchina, in tenda, sul terrazzo, al falò, in spiaggia, in barca, davanti alla stufa… ovunque 
tu sia!

Perché la vera comodità esiste solo quando ci si sente sicuri. Abbiamo dunque bisogno di 
„oggetti utili“ che c’invitano ad usarli per via della loro esteticità e sensazione tattile. Per 
fortuna le coperte lifestyle comode antincendio ed antifiamma di ASK THE FOX non lascia-
no più scuse. Connettono la tecnologia con l’estetica e la sicurezza con il buon stile.

Per la tua vita quotidiana, il tuo stile, la tua comodità.

BUONE SENSAZIONI:  
La sicurezza può essere elegante 
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Assolutamente sicuriIl know-how professionale per tutti gli ambiti della tua vita

PROTEZIONE INTELLIGENTE 

La coperta lifestyle antifiamma ed antincendio ASK THE FOX ti offre la  
massima protezione: ovunque, sempre ed in casi di emergenza. 

In caso di emergenza i nostri prodotti ti permettono di 

• estinguere piccoli incendi sul nascere

• proteggerti dal fuoco in caso mancassero uscite d’emergenza 

• correre sopra o attraverso un fuoco aperto mettendoti al riparo dall’incendio 

Inoltre offrono conforto ed una buona sensazione in qualunque situazione:

• in zona giorno- perché le nostre coperte, oltre a scaldare e regolare l’umidità,  
 sono anche particolarmente morbide ed accoglienti- sono certificate secondo  
 lo Standard 100 by Oeko- Tex®  

• in macchina, sul camper oppure sullo yacht 

• in officina mentre segui i tuoi hobby fai da te 

• in alberghi, bar e caffè- perché la fibra PyroTex®  ti protegge da batteri,  
 funghi e dal Covid, e dunque contribuisce all’igiene in posti molto frequentati  

• in aereo- perché i nostri prodotti corrispondono alle disposizioni europee e  
 statunitensi contro incendi in navigazione aerea FAR/CS 25.853

... nello  
spegnere piccoli 
incendi 

... nel proteggere  
da fuoco  
e calore

... nel  
camminare sopra  
a fiamme aperte 

... nell’essere salvati 
in una situazione 
d’emergenza 
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L’aptica soffice a questo punto te la devi immagina-
re. L’ottica la puoi vedere qui. Naturalmente ci sono 
offerte stagionali di varie combinazioni di colori e 
bordature overlock – perché alla fine oltre ad essere 
un prodotto protettivo, è anche un prodotto di stile.

Cura:

Per via delle sue proprietà antibatteriche, antifungali 
ed antivirali, la coperta raramente o mai deve essere 
lavata. Nonostante tutto, a volte capita di rovesciare 
del vino rosso. In quel caso puoi lavarla a 

30° C. Le proprietà protettive sono ancorate all’interno 
della fibra e persistono al lavaggio. Consigliamo co-
munque il lavaggio a secco, sia perché forse non entra 
in lavatrice, e anche perché dopo avere lavato  
la coperta, bisogna stirarla per riottenere l’aspetto  
elegante.

In caso d’emergenza, dunque dopo l’estinzione di un  
incendio, consigliamo di gettare la coperta. 

Protezione e stile per casa tua
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ASK THE FOX   |  ESEMPIO SCHEDA COLORI – Colore e bordature OVERLOCK DELLA COPERTA
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TUTTI I COLORI DELLA STAGIONE - 
anche rosso fuoco 
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PROPRIETÀ

 100% PyroTex®

 permanentemente ignifuga   

 riduzione del carbon footprint tramite catene di  
 distribuzione ecosostenibili

 senza rischio di deformazioni, scioglimenti o scolature

 bassa conduttività termica / alto isolamento / 

 eccellente protezione dal calore

 permanentemente antibatterica, antimiotica ed antivirale

 carbonizza e forma una patina protettiva permanente

 non sviluppa né gas di combustione tossici, né fumo

 resistente ai raggi UV

 resistente alle sostanze basiche, acide ed ai solventi

 utilizzabile senza istruzioni

 senza bisogno di manutenzioni 

 non prude, velo morbido come il loden 

 100% vegano, senza esperimenti su animali e derivati animali

 materiale riciclabile e riutilizzabile, imballaggio senza plastica 

 cooperazioni mondiali per la protezione antincendio

 riduzione del carbon footprint tramite catene di  
 distribuzione ecosostenibili 

 prodotto ad impatto zero acqua

 progetti fundraising annuali per il rimboschimento dopo  
 gli incendi di bosco

 produzione sostenibile con standard alti

 prodotto in Germania

ASK THE FOX   |  Scheda tecnica

   MISURE   PESO

COSY FOX  160 x  200 cm  640 g

BABY FOX  80 x 100 cm  160 g

PET FOX  80 x 100 cm   160 g 
  50 x 80 cm  80 g

Tutti i colori con bordature overlock  |  Colori: vari

ACTIVE FOX  160 x 200 cm   640 g 
  160 cm ø    402 g 
  160 x 160 cm   512 g 
  80 x 80 cm  128 g 
  80 x 50 cm   80 g

Colori senza bordature overlock  |  Colori: grigio e nero

HOODIE FOX  160 x 200 cm  
 con protezione della testa attaccata   

 (55  x 40 x  40 cm)  656 g

Colori con bordature overlock  |  Colori: rosso e nero

SPECIFICHE

COPERTA IGNIFUGA E SOFFICE CON PROTEZIONE ANTIVIRALE

CERTIFICATI

 materiale PyroTex® certificato secondo lo  
 Standard 100 by Oeko-Tex®

 in appoggio al DIN EN 1869

 verificate antimicrobiche (Staphylococcus Aureus,  
 Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae) 

 verificate antifungali (funghi ed aceri) 

 verificate antivirali (SARS-CoV-2 à Covid-19, H3N2, MH2) 

 classe di protezione antincendio: M1 (massima protezione)

 FAR 25.853 (navigazione aerea: valori smoke e tox)

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

INDICAZIONI DI CURA: Lavaggio a secco

Per persone ed animali, indoor ed outdoor 

COSY FOX 
Coperta soffice e coccolosa, che come 
„per inciso“ ti protegge dal fuoco. Al primo 
sguardo una coperta di stile per il divano, 
la stanza dei bambini e la macchina, al 
secondo una coperta ignifuga altamente 
professionale, che ti porti volentieri con  
te, sia in estate che in inverno. 
 
BABY FOX 
Soffice come la pelle dei bebè, leggera, 
dermoprotettiva e certificata secondo lo 
standard 100 by Oeko-Tex®. Protegge in 
modo sicuro da fiamme, batteri, funghi, 
aceri e virus, utilizzabile in passeggino, 
come coperta per gattonare o fasciare

HOODIE FOX 
Cappuccio soffice per godersi il momento 
davanti al camino, al falò oppure dopo il 
surf. Nel peggiore dei casi protegge la tes-
ta, i capelli ed il corpo dalle fiamme.
 

PET FOX 
Coperta ignifuga per cestini e macchine  
(o anche per divani e letti). Se il tuo gatto, 
cane o criceto dovesse avvicinarsi al grill o 
ribaltare una candela, la coperta è vicina  
e lui sarà subito al sicuro. 

ACTIVE FOX
Coperta ignifuga per pavimenti o operture, 
per quando, saldi e bruci, per sotto il grill o 
l’albero di Natale, per ovunque dove lavor-
ando saltano le scintille

SEI ALLERGICA OPPURE …
… cerchi indicazioni di lavaggio o vuoi  
saperne di più sulla nostra storia? Tutte  
le informazioni sono accessibili sul  
nostro sito ASK THE FOX:  
www.ask-the-fox.de

LA TUA VITA,   
il tuo stile, la tua protezione  
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