




MEDICAL COLLECTION 



CF med
VESTIBILITÀ E PRATICITÀ
DALLO STILE TUTTO ITALIANO

ChI
Non c’è innovazione, 
senza tradizione

CF med è la nuova linea di abbi-
gliamento medicale di Creazioni 
Futura. L’azienda nasce nel 1993 
da un’intuizione di Roberto Piludu 
che, nel segno della migliore 
cultura lavorativa italiana, mette 
a frutto vent’anni di esperienza 
nel settore per dar vita al proprio 
progetto imprenditoriale. 
I figli e un gruppo crescente di 
collaboratori professionali, dinami-
ci e motivati, rinnovano ogni gior-
no lo spirito di questa avventura.

CF med, la nuova tradizione italia-
na nell’abbigliamento medicale.

COSA
Due facce distinte, 
la stessa medaglia

Il marchio CF med si propone 
con uno stile fresco, pratico ed 
elegante. La disponibilità a ma-
gazzino dei modelli in collezione si 
sposa con la vocazione aziendale 
per la produzione su commessa. 
L’obiettivo, dichiarato, è quello di 
trovare sempre il giusto equilibrio 
tra qualità e prezzo. 
Il servizio è garantito dall’impegno 
sinergico di una rete di esperti 
professionisti, attivi sul territorio, e 
di un back office dedicato, capaci 
assieme di supportare il cliente in 
ogni momento della sua esperien-
za d’acquisto.

Magazzino e produzione 
a servizio della qualità.

COME
Via gli sprechi, 
lavoriamo sui processi

Grazie a una struttura verticalizza-
ta capace di gestire, in filiera, dal 
finissaggio dei tessili alla confe-
zione dei capi, e forti di una piatta-
forma produttiva direzionale con 
oltre 150 addetti diretti e diversi 
laboratori integrati a sostegno, 
siamo in grado di mantenere 
la massima flessibilità su una 
capacità produttiva di oltre 4000 
capi al giorno. Lo stretto legame 
tra anima e cuore dell’azienda ci 
permette di monitorare ogni fase 
del ciclo di lavorazione. L’intero 
processo è organizzato secondo 
gli standard della moderna produ-
zione snella.

Quello che serve al cliente, quan-
do lo chiede, nella quantità di cui 
ha bisogno: il segreto è tutto qui.

PERChé
Crediamo 
nel miglioramento

CF med si propone di innovare 
con curiosità, crescere con pas-
sione e consolidarsi con respon-
sabilità. Crediamo fermamente 
nel miglioramento progressivo, 
attraverso l’esperienza. Un’orga-
nizzazione con valori forti, fondata 
su un gruppo di lavoro unito, dove 
professionalità e competenza 
sono sempre di casa.

Impegno e visione: siamo un’a-
zienda in missione verso l’eccel-
lenza.
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CF med
EASY FIT WITh 
CLASSY ITALIAN DESIGN

WhO
No innovation, 
without tradition

CF med is the new medical brand 
of Creazioni Futura. The company 
was born from an intuition of 
Roberto Piludu who, following  the 
best Italian operative approach, 
used his twenty years of experien-
ce in the market to start his own 
entrepreneurial project. 
The sons, and a growing staff 
of professional, dynamic and 
result-oriented people, embra-
ce, every day, the spirit of this 
venture.

CF med, new Italian tradition 
for medical clothing.

WhAT
Two faces, 
same coin

CF med style is fresh, elegant and 
functional. Stock availability of 
items presented in this collection 
matches perfectly the company 
vocation for production on de-
mand. Our goal is to find always a 
right balance between price and 
quality. 
Service is guaranteed by the sy-
nergic effort of a network of expe-
rienced agents, active on the field, 
and a skilled back-office, both 
focused to support the costumer 
in every step of his purchasing 
experience.

Stock-service and production on 
demand combined together to 
deliver value to the client.

hOW
No waste, 
we manage by policies

Thanks to an integrated supply 
chain, able to manage from fabric 
finishing to item sewing, and firmly 
based on a production platform 
with more than 150 direct em-
ployees and several integrated 
lines, we are able to stay flexible 
on a daily output of more than 
4000 pieces. The link between 
soul and heart of the company 
gives us the possibility to check 
every step of the production flow. 
The entire process is regulated by 
the best practice of modern lean 
production systems.

What the client wants, when he 
needs it, in the quantity he has to 
get: this is the secret.

WhY
We believe 
on improvement

CF med aims to innovate with 
curiosity, grow with passion and 
strengthen itself with responsibi-
lity. We really believe on improve-
ment, through experience. We are 
a strong organization with solid 
values, grounded on a team work 
where competence and know-
how get a primary role.

Strategic vision and daily effort: 
our mission is to step always 
forward excellence.
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CF med
SICUREzzA CERTIFICATA, 
qUALITÀ GARANTITA

CF med
CERTIFIED SAFETY, 
GUARANTEED qUALITY

CERTIFICAzIONI
La vera professionalità è garantire capi sicuri e certificati

La nostra azienda, per tradizione, è particolarmente attenta alle proble-
matiche legate a salute e sicurezza dell’utilizzatore finale. Per questo i 
capi CF med sono certificati Oeko-tex standard 100. Ciò significa che 
sono stati pensati, costruiti e testati per escludere la presenza di sostan-
ze tossiche potenzialmente dannose per l’uomo. Il rilascio del certificato 
è subordinato ai controlli effettuati da un istituto tecnico abilitato, con 
cadenza annuale, su tessuti e accessori.
Creazioni Futura S.r.l. è certificata ISO 9001:2008.

Sicurezza certificata. Qualità garantita.

CERTIFICATES
The real task of providing with reliable and certified products

Our company, traditionally, cares a lot about all the issues tied to health 
and safety of the final costumer. For this reason CF med products are 
certified Oeko-tex standard 100. This means they’ve been designed, 
built and tested to avoid potential harmful substances in the product. 
The certificate is issued by a commissioned institute, after testing both 
fabrics and accessories, and is valid for a duration of 12 months. 
Creazioni Futura S.r.l. is certified ISO 9001:2008.

Certified safety. Guaranteed quality.
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Italian style for your work

CaMICI / COaTS 8-13
CaSaCChe / TUnICS 14-23
GIaCChe / jaCkeTS 24-37

PanTaLOnI / TROUSeRS 38-49
SaLa OPeRaTORIa / SURGeRy 50-55

SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS 56-71
TeLeRIa PIana / dRaPeS 72-77
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camici
coats

Italian style for your work
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aF 01 
CaMICe MedICO dOnna
LadIeS’ dOC COaT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe

10 CF med CaMICI / COaTS



aF 32 
CaMICe dOnna 3/4

LadIeS’ ShORT COaT
GaBaRdIne GR/M² 170

100% COTOne dOPPIO RITORTO / 
100% dOUBLe TWISTed COTTOn 

TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

CF med 11CaMICI / COaTS



am 01 N 
CaMICe MedICO UOMO
Man’S dOC COaT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 66
BIanCO / WhITe

12 CF med CaMICI / COaTS



am 02 
CaMICe MedICO UOMO dOPPIO PeTTO
Man’S dOUBLed BReaSTed dOC COaT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 64
BIanCO / WhITe

aF 04 
CaMICe MedICO dOnna dOPPIO PeTTO
LadIeS’ dOUBLed BReaSTed dOC COaT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

CF med 13CaMICI / COaTS
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casacche
tuNics

Italian style for your work
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DX 12 
CaSaCCa UnISeX SCOLLO a v
UnISeX v-neCk TUnIC
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe
azzURRO10 / LIGhT BLUe10
BLUeTTe82 / BLUe82
veRde09 / GReen09

16 CF med CaSaCChe / TUnICS
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DX 03 XG 
CaSaCCa UnISeX SCOLLO a v InCROCIaTO
UnISeX OveRLaPPed v-neCk TUnIC
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe

18 CF med CaSaCChe / TUnICS



DX 03 Xi 
CaSaCCa UnISeX SCOLLO a v InCROCIaTO
UnISeX OveRLaPPed v-neCk TUnIC
RIMeSSI COLORaTI In COnTRaSTO
COLOURed edGInGS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe

RIMeSSO azzURRO
LIGhT BLUe edGInG

RIMeSSO veRde
GReen edGInG

RIMeSSO GIaLLO SULPhUR
yeLLOW edGInG
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DX 53 
CaSaCCa UnISeX / veSTIBILITà dOnna
UnISeX SLIM FIT TUnIC
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe
FRaGOLa34 / STRaWBeRRy34
GIaLLO04 / yeLLOW04
IRIde33 / LILaC33

22 CF med CaSaCChe / TUnICS
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Giacche
jackets

Italian style for your work
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cm 04 
GIaCCa UOMO M/C
Man’S jaCkeT S/S
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 64
BIanCO / WhITe

cF 04 BB 
GIaCCa dOnna M/C
LadIeS’ jaCkeT S/S
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

26 CF med GIaCChe / jaCkeTS



cm 05 
GIaCCa UOMO M/L
Man’S jaCkeT L/S
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 64
BIanCO / WhITe

cF 04 Ba 
GIaCCa dOnna M/L
LadIeS’ jaCkeT L/S

GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn

TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

CF med 27GIaCChe / jaCkeTS



RIMeSSO BLUeTTe ROyaL
BLUe edGInG

RIMeSSO IRIde
LILaC edGInG

cm 51 ce 
GIaCCa UnISeX RIMeSSI In COnTRaSTO
TWO-TOne UnISeX jaCkeT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe

28 CF med GIaCChe / jaCkeTS



cm 51 ce 
GIaCCa UnISeX RIMeSSI In TInTa

One-TOne UnISeX jaCkeT
GaBaRdIne GR/M² 190

100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64

BIanCO / WhITe
RIMeSSO BIanCO / WhITe edGInG

CF med 29GIaCChe / jaCkeTS
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PROFILO veRde
GReen PIPInG

PROFILO BLUeTTe
BLUe PIPInG

PROFILO IRIde
LILaC PIPInG

cF 76 
GIaCCa dOnna PROFILI COLORaTI M/C
LadIeS’ PROFILed jaCkeT S/S
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

PROFILO veRde
GReen PIPInG

PROFILO BLUeTTe
BLUe PIPInG

PROFILO IRIde
LILaC PIPInG

32 CF med GIaCChe / jaCkeTS



PROFILO veRde
GReen PIPInG

PROFILO BLUeTTe
BLUe PIPInG

PROFILO IRIde
LILaC PIPInG

cF 76 a 
GIaCCa dOnna PROFILI COLORaTI M/L

LadIeS’ PROFILed jaCkeT L/S
GaBaRdIne GR/M² 190

100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60

BIanCO / WhITe

CF med 33GIaCChe / jaCkeTS



cF 74 a 
GIaCCa dOnna COLLO ReveRT 
LadIeS’ ReveRT-neCk jaCkeT 
GaBaRdIne GR/M² 170
100% COTOne dOPPIO RITORTO / 
100% dOUBLe TWISTed COTTOn 
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

34 CF med GIaCChe / jaCkeTS



cF 70 a 
GIaCCa dOnna 
LadIeS’ jaCkeT 
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

CF med 35GIaCChe / jaCkeTS



cF 39 Ba 
GIaCCa dOnna SBIeCO COLORaTO
LadIeS’ PROFILed jaCkeT 
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

SBIeCO ROSa
PInk PIPInG

SBIeCO azzURRO
LIGhT BLUe PIPInG

36 CF med GIaCChe / jaCkeTS



cF 36 k 
GIaCCa dOnna COn CeRnIeRa

LadIeS’ zIP jaCkeT 
GaBaRdIne GR/M² 190

100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60

BIanCO / WhITe

Fascia elasticizzata sui fianchi
elastic band on the sides

CF med 37GIaCChe / jaCkeTS
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paNtaloNi
trousers

Italian style for your work
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FX 02 
PanTaLOne UnISeX
UnISeX TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe
azzURRO10 / LIGhT BLUe10
BLUeTTe82 / BLUe82
IRIde33 / LILaC33

disponibile solo in bianco in cotone doppio ritorto
available only in white in double twisted cotton
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FX 34 
PanTaLOne UnISeX COn LaCCIO
LaCed UnISeX TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: XS - 3XL
BIanCO / WhITe

42 CF med PanTaLOnI / TROUSeRS



FX 02 rB 
PanTaLOne UnISeX COn TaSCOne
UnISeX TROUSeRS WITh POCkeT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
BIanCO / WhITe

Fm 01 
PanTaLOne UOMO
Man’S TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 64
BIanCO / WhITe

CF med 43PanTaLOnI / TROUSeRS
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FF 09 
PanTaLOne dOnna
LadIeS’ TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe
veRde09 / veRde09 
BLUeTTe82 / BLUe82
IRIde33 / LILaC33
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FF 10 
PanTaLOne dOnna
LadIeS’ TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

48 CF med PanTaLOnI / TROUSeRS



FF 11 
PanTaLOne dOnna
LadIeS’ TROUSeRS
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 60
BIanCO / WhITe

Fascia elasticizzata sui fianchi
elastic band on the sides

CF med 49PanTaLOnI / TROUSeRS
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sala
operatoria
surGery

Italian style for your work
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DX 12 
CaSaCCa UnISeX SCOLLO a v
UnISeX v-neCk TUnIC

FX 02 
PanTaLOne UnISeX
UnISeX TROUSeRS

TeLa / PLaIn GR/M² 180
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
veRde31 / GReen31

52 CF med SaLa OPeRaTORIa / SURGeRy



DX 12 
CaSaCCa UnISeX SCOLLO a v
UnISeX v-neCk TUnIC

FX 02 
PanTaLOne UnISeX
UnISeX TROUSeRS

TeLa / PLaIn GR/M² 180
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
avIO23 / BLUe23

CF med 53SaLa OPeRaTORIa / SURGeRy



am 16 N 
CaMICe ChIRURGO
SURGICaL aPROn
TRILaMInaTO + MICROFIBRa
TRILaMInaTe + MICROFIBeR
100% POLIeSTeRe / POLyeSTeR

54 CF med SaLa OPeRaTORIa / SURGeRy



La nostra azienda è protagonista, sia a livello nazionale 
che europeo, nello sviluppo del mercato dei prodotti 
tecnici riutilizzabili per sala operatoria. I tessili impiegati 
per la confezione di teli e camici sono trilaminati (TTR) 
e microfibre. Il TTR, costruito inserendo una membrana 
protettiva tra due maglie di poliestere, funge da barriera 
fondamentale tra l’operatore sanitario, il paziente e 
l’ambiente chirurgico, soprattutto nelle situazioni criti-
che per i pericoli di contaminazione incrociata. 
La microfibra, utilizzata come materiale di complemen-
to o come elemento primario nelle situazioni a rischio 
minore, è utile per migliorare vestibilità, leggerezza e 
funzionalità operativa dei capi confezionati. 
In base alle specifiche esigenze del cliente proponiamo 
diverse combinazioni tra tessuti barriera, con membra-
ne  in PTFe* in PU*, e  microfibre di varie costruzioni e 
finissaggi. Su tutti i tessili proposti abbiamo minimizzato 
il rilascio particellare, ottimizzato le caratteristiche di as-
sorbenza e implementato la capacità di idrorepellenza 
per ottenere le migliori performance complessivamente 
possibili.

CaMICe
Il camice serve ad assicurare la massima protezione 
possibile al chirurgo. a questa necessità si aggiunge 
il bisogno di garantire un livello accettabile di comfort 
durante l’utilizzo. La nostra prima scelta, come TTR, si 
caratterizza per un peso moderato, attorno ai 150gr/
mq, per equilibrare al meglio queste esigenze.

TeLO
I teli devono essere drappeggiabili, impermeabili ai 
liquidi, ma sempre in grado di consentire una corretta 
traspirazione al paziente. 
Bisogna creare un campo operatorio che sia scudo 
efficace contro il passaggio incrociato di virus, batteri e 
agenti patogeni.

Our company is a key player, both on domestic and eu-
ropean surgical market, for technical reusable clothing. 
Fabric used are trilaminates (TTR) and microfibers. 
TTR, built sticking a membrane among two polyester 
knitted fabrics, is a main barrier when surgeon, patient 
and operation room environment, where cross-con-
tamination dangers are always a threat, get in touch. 
Microfiber, as a collateral fabric or with a primary role on 
low-risk surgery, is valuable to improve versatility, light-
ness and operative reliability of ready-made garments. 
due to the requirements of each costumer we may offer 
assorted options of TTR, with PTFe or PU membrane, 
and microfibers with alternative weight and finishing. 
On each offered fabric we reduced linting levels, we en-
forced absorbent capability and improved fluids repel-
lency to get the best performance available nowadays. 

GOWn
The gown must guarantee maximum protection to 
surgical staff. In addition to these safety needs, the 
gown has to be breathable and with a good wearability 
to give comfort in the field. Our first trilaminate choice, 
with very light weight of 150 gr/mq, answers these 
problems properly, combining safety requirements to 
high degree of comfort.

dRaPe
drapes available has to be easy to fix, liquid repellent, 
but still able to allow a correct perspiration to the 
patient involved. 
We need to build an operation theatre who became the 
first fence against the cross-contamination risk of virus, 
bacteria and pathogenic agents.

camici e teli operatori
operatioN theatre

Tutti i prodotti proposti sono conformi ai requisiti della direttiva europea 93/42/Cee sui dispositivi medici e la 
marcatura Ce. Tutti i tessili proposti per la sala operatoria hanno superato brillantemente i test previsti dalla norma 
en 13795, 1-2-3.

each item fulfill the requirements of Council directive 93/42/eeC relating to medical devices within european 
Union. every proposed fabric fits the general performance requirements linked to en 13795, 1-2-3, test methods. 

*PTFe 
politetrafluoroetilene / PTFe - plus: 
alta performance di traspirabilità / high perspiration values

*PU 
poliuretano / polyurethane - plus: 
rapporto ottimale tra prezzo e qualità / best quality-price balance

CF med 55SaLa OPeRaTORIa / SURGeRy
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servizi 
e accessori
services
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cm 25 
GIaCCa CUOCO
CheF jaCkeT
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 40 - 64
BIanCO / WhITe

58 CF med SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



Fm 13 
PanTaLOne CUOCO
Man’S CheF TROUSeRS
PIed de POULe GR/M² 250
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 42 - 64
QUadRO BIanCO-neRO / WhITe-BLaCk CheCk

FX 27 
PanTaLOne UnISeX GeSSaTO
UnISeX CheF TROUSeRS
TWILL GR/M² 170
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 38 - 64
GeSSaTO neRO / BLaCk STRIPed

articolo disponibile in gessato e quadro, solo su richiesta
Item available on striped and checked fabric, only on demand

CF med 59SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



om 05 
TUTa UOMO OPeRaIO
Man’S WORk OveRaLL
MaSSaUa TWILL GR/M² 260
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 44 - 62
BLU / daRk BLUe

am 24 a 
CaMICe UOMO OPeRaIO
Man’S WORk COaT
MaSSaUa TWILL GR/M² 260
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 44 - 62
BLU / daRk BLUe

60 CF med SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



Fm 15 
PanTaLOne UOMO OPeRaIO
Man’S WORk TROUSeR
MaSSaUa TWILL GR/M² 260
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 44 - 62
BLU / daRk BLUe

disponibile anche nella versione SaLOPeTTe
available in BIB PanT version too

em 04 
GIUBBeTTO UOMO OPeRaIO
Man’S WORk jaCkeT
MaSSaUa TWILL GR/M² 260
100% COTOne / COTTOn
TaGLIe / SIzeS: 44 - 62
BLU / daRk BLUe

disponibile anche nella versione GIaCCa
available in jaCkeT version too

CF med 61SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS
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600 B 
CaMICe TeCnICO dOnna
LadIeS’ LaB COaT
POPeLIne GR/M² 145
65%35% POLIeSTeRe-COTOne / POLyeSTeR-COTTOn
TaGLIe / SIzeS: XS – 2XL
BIanCO / WhITe
avIO / BLUe

64 CF med SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



uomo a 
CaMICe TeCnICO UOMO
Man’S LaB COaT
POPeLIne GR/M² 145
65%35% POLIeSTeRe-COTOne / POLyeSTeR-COTTOn
TaGLIe / SIzeS: S – 3XL
BIanCO / WhITe

BLU
daRk BLUe

neRO
BLaCk

CF med 65SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



iF 06 F 
SOvRaCaMICe dOnna
LadIeS’ POnChO
GaBaRdIne GR/M² 190
100% COTOne / COTTOn
TaGLIa / SIze: UnICa - One SIze
BIanCO / WhITe

66 CF med SeRvIzI e aCCeSSORI / SeRvICeS



iX 01
PaRannanza UnISeX

UnISeX BIB aPROn
100% COTOne / COTTOn

TaGLIa / SIze: UnICa - One SIze
BIanCO / WhITe
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lX 22 
CaMICIa deGenTe STaMPaTa
PaTIenT PRInTed GOWn
POPeLIne GR/M² 145
65%35% POLIeSTeRe-COTOne / 
POLyeSTeR-COTTOn
TaGLIa / SIze: UnICa - One SIze
STaMPaTO FanTaSIa / PRInTed FanTaSy
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NF 03 
CUFFIa dOnna COn ReTe
LadIeS’ neT BOnneT
100% POLIeSTeRe / POLyeSTeR 
TaGLIa / SIze: UnICa - One SIze
BIanCO / WhITe

mm 02 
CUFFIa UOMO COn ReTe
Man’S neT CaP
100% POLIeSTeRe / POLyeSTeR 
TaGLIa / SIze: UnICa - One SIze
BIanCO / WhITe
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polo

pile

k-way

micropile

Ciò che viene proposto in queste pagine è solo 
una selezione iniziale degli accessori basici di più 
frequente utilizzo nelle forniture per il mercato 
medicale. Su ogni prodotto esistono molteplici 
opzioni di scelta, con marchi diversi, posizionate 
a vari livelli nel rapporto tra qualità, prezzo e 
servizio. I nostri agenti e il personale in ufficio 
restano a completa disposizione per valutare 
assieme le effettive possibilità per ogni situazione 
commerciale.

What you can see in these pages is only a basic 
summary of the common accessories required 
in medical clothing supplies. On each item we 
may offer several options of different brands 
positioned in the market with alternative balance 
in terms of quality, price and service.
Our agents and our back-office will stay at your 
disposal to evaluate together the actual demand 
in every commercial circumstance.

accessori
services

t-shirt
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felpa

zoccoli in pelle

pantalone felpato

clogs
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teleria
piaNa
Drapes

Italian style for your work
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TRaveRSa aSSORBenTe 
COn aLI
UndeRPad
75 X 90 CM

teleria piaNa
Drapes
La combinazione qui illustrata riassume gli articoli più comuni di teleria piana 
sanitaria in uso nel mercato italiano. Ogni prodotto va poi declinato in varianti e 
versioni distinte per tessile, composizione fibrosa, misure, colore e quant’altro 
possa essere utile a soddisfare la reale esigenza del cliente finale.  

drapes set here illustrated show the most common items requested by the Italian 
health market. every product can be expanded in various versions, distinguished 
by different selection in terms of fabric, fiber composition, measure, color and 
anything can be useful to reach the real need of the final costumer.

TRaveRSa aSSORBenTe
UndeRPad

75 x 90

FedeRa

hOTeL, 55 x 90

a SaCCO, 60 x 90

COn PaTTIna, 60 x 90

LenzUOLO

SInGOLO, 160 x 290

MaTRIMOnIaLe, 240 x 290

MaXI, 280 x 290

TeLO, 120 x 180

74 CF med TeLeRIa PIana / dRaPeS



COPRIMaTeRaSSO

PvC / POLIeSTeRe

PU / SPUGna COTOne

100% COTOne

SeT TavOLa

TOvaGLIOLO, 50 x 50

COPRIMaCChIa, 100 x 100

TOvaGLIa, 150 x 150

COPeRTa 
STandaRd / IGnIFUGa

disponibile in varie combinazioni: 
misura / tessuto / finitura / colore

BavaGLIO

1. PU / POLIeSTeRe, 45 x 80

2. PU / SPUGna, 45 x 80

3. PvC / POLIeSTeRe, 45 x 90

STROFInaCCIO MISTO LInO
50 x 70

1.

2.

3.

aSCIUGaManO In SPUGna

OSPITe, 40 x 60

vISO, 60 x 100

dOCCIa, 100 x 150
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La teleria in maglina elasticizzata serve a 
migliorare la qualità della degenza. Il lenzuolo 

inferiore antidecubito, in particolare, rimane 
sempre in posizione: a prescindere dalla 

mobilità dell’ospite non permette la forma-
zione di pieghe sul tessile diminuendo in 

modo sostanziale le abrasioni sulla pelle delle 
persone più sensibili a questo fenomeno. 
Il lenzuolo sopra e la federa completano, 

dove richiesti, la perfetta combinazione degli 
articoli in jersey.

Il piumino in microsfere di poliestere è un termoregolatore 
eccezionale. Leggero per natura non comprime mai le artico-
lazioni dell’ospite, anche le più delicate. anallergico, morbido 
e traspirante si distingue per facilità d’uso e durata nel 
tempo. La produzione tedesca ne garantisce la qualità senza 
compromessi. Un lavaggio ad alta temperatura, possibile fino 
a 95°C, un rapido passaggio in asciugatrice, fino a 100 C°, e 
la possibilità di sterilizzare in autoclave a 105 C° consentono 
di sanificare e igienizzare il prodotto, al bisogno, in modo  
ottimale. Il cuscino in poliestere uniforma la preparazione 
del letto. Piumino e cuscino sono entrambi disponibili nella 
versione ignifuga.

TeLeRIa PIana / dRaPeS

CUSCInO POLIeSTeRe 
STandaRd / IGnIFUGO

50 x 70

TeLeRIa jeRSey
COTOne POLIeSTeRe

LenzUOLO SOTTO, 4 anGOLI

LenzUOLO SOPRa, 2 anGOLI

FedeRa ChIUSa COn PaTTIna

PIUMInO POLIeSTeRe 
MICROFIBRa / IGnIFUGO

SInGOLO, 140 x 200

MaTRIMOnIaLe, 250 x 200

disponibile in: 
200 / 300 g/m2.

Il letto nordico è pratico, veloce e funzionale. Si compone 
di singoli elementi modulari, tra loro integrabili. Importanti 
sono i vantaggi nei processi di lavanderia, resi molto più 
efficienti rispetto a quanto tradizionalmente in uso per 
la teleria piana. La resistenza estrema ai lavaggi, lo stiro 
ridotto all’essenziale e la semplicità della gestione com-
plessiva dei prodotti danno al letto nordico una marcia 
in più nello sforzo di rendere impeccabile una moderna 
struttura residenziale.

nordic-bed is smart, easy and functional to use. de-
signed with individual modular elements, combinable 
among them. Positive plus are achievable on laundry 
process, much more simplified than the traditional Italian 
bed treatment. 
extreme strength on washes, easy care ironing and a ge-
neral leaned management system give to nordic-bed set 
an outburst to easily dress up a modern health facility.

letto NorDico
NorDic BeD
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COPRIPIUMInO

SInGOLO, 145 x 210

MaTRIMOnIaLe, 260 x 210

TOP SheeT

SInGOLO, 160 x 300

FRanCeSe, 210 x 300

MaTRIMOnIaLe, 240 x 300

MaXI, 280 x 300

FedeRa

a SaCCO

a 2 vOLanI

a 3 vOLanI

Il copripiumino rinfresca l’impatto estetico della 
stanza. Il concetto di fondo è quello di presentare 
agli occhi dell’ospite e del visitatore più attento un 
ambiente più simile a una briosa residenza alber-

ghiera che a una struttura sanitaria tradizionale. 
Federa e terzo lenzuolo, o top sheet, allineano gli 

elementi proposti in un insieme coordinato.

Tessuti in raso liscio, millerighe, a quadretti 
e stampati fantasia…

CF med 77





www.cfmed.it

© CF med
Version 01/2015

concept: studiobrand.it
shooting: Paolo Leoni
thanks to models: Daniele and Marika

I colori rappresentati nel catalogo vanno considerati indicativi 
e possono variare con le normali tolleranze tessili e di stampa.

Colors illustrated on the catalog has to be considered approximate 
and may vary within the usual textile and printing tolerance limits.



cf med è un marchio di Creazioni Futura S.r.l.
Via IV Novembre, 24/26 - 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) - Italia
tel: +39 0444 348282 - fax: +39 0444 349141
info@creazionifutura.it

www.cfmed.it
www.creazionifutura.it


