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Fiorita



Fiorita



Made in Italy

Vr. 03Vr. 11 

Fiorita

Vr. 03Vr. 11

cod. AR2686MA
Trapunta matrimoniale cm 270x270
Trapuntatura in continuo
Composizione:
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. AK2686MP
Parure copripiumino matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80
Composizione:
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone

Colori: 11 blu - 03 beige

Vr. 03Vr. 11 cod. MK2686FE Coppia federe cm 50x80
Composizione: 
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone



Dalie



Dalie



cod. AR2684MA
Trapunta matrimoniale cm 270x270
Trapuntatura in continuo
Composizione:
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. AK2684MP
Parure copripiumino matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80
Composizione:
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone
Colore: 03 beige

Vr. 03 

Vr. 03 

cod. MK2684FE
Coppia federe cm 50x80
Composizione:
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone

Vr. 03 

Dalie

Made in Italy



Geo



Geo



Geo

Vr. 19

cod. AR2689MA
Trapunta matrimoniale cm 270x270
Trapuntatura in continuo
Composizione:
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. AK2689MP
Parure copripiumino matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80
Composizione:
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone

cod. MK2689FE Coppia federe cm 50x80
Composizione: 
lato superiore100%pes
lato inferiore 100% cotone

Vr. 15

Colori: 19 marrone - 15 rosso

cod. AK2689PP
Parure copripiumino piazza e mezza
sacco cm. 200x200 - n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2689SP
Parure copripiumino singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

cod. AR2689 PZ
Trapunta piazza 1/2  cm 220x270

cod. AR2689SI
Trapunta singola cm 170x270

Made in Italy



Black Sheep



Black Sheep



cod. AR2573MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita in sbieco cm 270x270

cod. AR2573PZ
Trapunta stampa piazzata piazza 1/2 finita in sbieco cm 220x270

cod. AR2573SI
Trapunta stampa piazzata singola finita in sbieco cm 170x270 

Composizione: 
lato superiore   100%pes 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

cod. MK2573MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80

cod. MK2573PZ
Completo lenzuola piazza e mezza costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 220x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 120x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2573SI
Completo lenzuola singolo costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 170x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 90x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

Composizione:100%cotone

Black Sheep

Colore:   32 grigio

Made in Italy

cod. AK2573MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2573PP
Parure copripiumino stampato piazza e mezza
sacco cm. 200x200 - n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2573SP
Parure copripiumino stampato singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

Composizione:100%pes 

cod. NK2573CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²



Gufetti



Gufetti



Gufetti

cod. AR2572MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita in sbieco cm 270x270

cod. AR2572PZ
Trapunta stampa piazzata piazza 1/2 finita in sbieco cm 220x270

cod. AR2572SI
Trapunta stampa piazzata singola finita in sbieco cm 170x270 

Composizione: 
lato superiore   100%pes 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

cod. MK2572MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80

cod. MK2572PZ
Completo lenzuola piazza e mezza costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 220x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 120x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2572SI
Completo lenzuola singolo costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 170x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 90x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

Composizione:100%cotone

Colore:   12 giallo - 15 rosso

Made in Italy

cod. NK2572CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²

cod. AK2572MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2572PP
Parure copripiumino stampato piazza e mezza
sacco cm. 200x200 - n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2572SP
Parure copripiumino stampato singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

Composizione:100%pes 



Riccio



Riccio



Riccio



Riccio

cod. AR2583MA
Trapunta stampa all over matrimoniale finita in sbieco cm 270x270

cod. AR2583PZ
Trapunta stampa all over piazza 1/2 finita in sbieco cm 220x270

cod. AR2583SI
Trapunta stampa all over singola finita in sbieco cm 170x270 

Composizione: 
lato superiore   100%pes
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

cod. MK2583MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80

cod. MK2583PZ
Completo lenzuola piazza e mezza costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 220x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 120x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2583SI
Completo lenzuola singolo costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 170x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 90x200+30 - n. 1 federa cm. 50x80

Composizione:100%cotone

Colore:   03 beige - 15 rosso

Made in Italy

cod. AK2583MP
Parure copripiumino stampa all over matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2583PP
Parure copripiumino stampa all over piazza e mezza
sacco cm. 200x200 - n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2583SP
Parure copripiumino stampa all over singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

Composizione:100%pes

cod. NK2583CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²



Ravel



Ravel



cod. AR2570MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita a capo cm 270x270

Composizione: 
lato superiore   100%percalle di cotone 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

cod. MK2570MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Ravel

Colore:   33 nero

Made in Italy

cod. AK2570MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

cod. NK2570CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²



Petra



Petra



cod. AR2568MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita a capo cm 270x270

Composizione: 
lato superiore   100%percalle di cotone 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

cod. MK2568MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Petra

Colore:   60viola

Made in Italy

cod. AK2568MP
Parure copripiumino matrimoniale
con stampa piazzata sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

cod. NK2568CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²



Fragranza



Fragranza



Fragranza

cod. AK2680MP
Parure copripiumino matrimoniale con stampa digitale piazzata
sacco cm. 250x200, n. 2 federe cm 50x80
Composizione: 
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore 100% raso di cotone 60/60

cod. AR2680MA
Trapunta matrimoniale con stampa digitale piazzata
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore 100% puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. MK2680MA
Completo lenzuolo matrimoniale cm 250X290
Lenzuola e federe con stampa digitale piazzata
Il lenzuolo sotto con angoli è in tinta unita cm 180X200+30
Composizione tessuto:
100% raso di puro cotone 60/60

Colore: 03 beige

Vr. 03

Vr. 03 Vr. 03

Stampa lenzuolo

Made in Italy



Cosmopolitan



Cosmopolitan



Cosmopolitan

Vr. 03   Vr. 119

cod. AK2691MP
Parure copripiumino matrimoniale 
con stampa digitale piazzata
sacco cm. 250x200, n. 2 federe cm 50x80
Composizione: 
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore 100% raso di cotone 60/60  

cod. AR2691MA
Trapunta matrimoniale con stampa digitale piazzata
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore 100% puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

Vr. 01

cod. MK2692MA
Completo lenzuolo matrimoniale cm 250X290
Lenzuola e federe con stampa digitale piazzata
Il lenzuolo sotto con angoli è in tinta unita cm 1805X200+30
Composizione tessuto:
100% raso di puro cotone 60/60

Colori: 119 marrone scuro - 03 beige

Made in Italy



Rosa Blu



Rosa Blu 

Vr.11

cod. AR2697MA
Trapunta matrimoniale in velluto con stampa digitale piazzata
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione :
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

Colore: 11 blu

Made in Italy



Grace 



Kelly



cod. AR2599MA   Kelly
Trapunta matrimoniale in velluto con stampa digitale
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione:
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. AR2600MA   Grace
Trapunta matrimoniale in velluto con stampa digitale
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione :
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

Colori: 92 turchese - 32 grigio

Vr. 32Vr. 92 Vr. 32Vr. 92
cod. L2600CC   Grace
Cuscino 
Velluto stampato cm. 42x42
sfoderabile con cerniera

cod. L2599CC   Kelly
Cuscino 
Velluto stampato cm. 42x42
sfoderabile con cerniera

Composizione Velluto: 1OO% pes - Imbottitura 1OO% pes 

Grace  fiore - Kelly geometrico

Made in Italy

Colori: 92 turchese - 32 grigio

Colori: 92 turchese - 32 grigio



Vienna



Vienna

Vr.06Vr.05Vr.03

Vr.03 Vr.03

cod. AR2648MA   
Trapunta matrimoniale jaquard
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione:
lato superiore 100%pes
lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura 100%poliestere siliconato anallergico
peso gr. 300 mq

cod. MK2648MA   
Completo lezuola matrimoniale cm 250x290
Lenzuola con pizzo applicato e federe con volant
Lenzuolo sotto con angoli cm 180x200+30
Composizione:100% cotone             

Vr.03 Vr.56

cod. NK1054
Coppia spugne Daisy con pizzo applicato cm. 40x60+60x100
vr. 06 bianco - vr. 01 grigio
Peso : gr. 480 mq.
Composizione: 100% puro cotone

Made in Italy

Vr.06 Vr.01



Oslo



Vr.03 Vr.03

Vr.80

Vr.04          Vr.08

Vr.56

Oslo

cod. AR2649MA   
Trapunta matrimoniale jaquard
Trapuntata a capo, rifinita a mano cm 270x270
Composizione: lato superiore 100% pes
lato inferiore 100% puro cotone
imbottitura 100% poliestere siliconato anallergico peso gr. 300 mq

cod. NK1054           
Coppia spugne Daisy con pizzo applicato cm. 40x60+60x100
vr. 04 avorio - vr. 08 beige
Peso : gr. 480 mq.
Composizione: 100% cotone

cod. MK2649MA   
Completo lezuola matrimoniale cm 250x290
Lenzuola con pizzo applicato e federe con volant
Lenzuolo sotto con angoli cm 180x200+30
Composizione: 100% puro cotone             

Made in Italy



Effetto
Piuma



PESO INVERNALE - CASSETTONI - gr 320 m²

cod. S1110MA  interno matrimoniale        
cod. S1110PZ   interno piazza e mezza    
cod. S1110SI    interno singolo        
            

PESO MEDIO - gr 200 m²

cod. S1111MA interno matrimoniale         
cod. S1111PM  interno piazza e mezza     
cod. S1111SI     interno singolo                    

PESO LIGHT - gr 100 m²

cod. S1101        interno matrimoniale         
cod. S1100        interno piazza e mezza     
cod. S1099        interno singolo                   

4 STAGIONI PESO MEDIO + PESO LIGHT

cod. S1113MA  interno matrimoniale         
cod. S1113PZ    interno piazza e mezza     
cod. S1113SI      interno singolo                   

cm. 250x200 - gr. 1600
cm. 200x200 - gr. 1250
cm. 155x200 - gr. 992

cm. 250x200 - gr. 1000
cm. 200x200 - gr. 850
cm. 155x200 - gr. 700

cm. 250x200 - gr. 500
cm. 200x200 - gr. 400
cm. 155x200 - gr. 300
 

cm. 250x200 - gr. 1000+500
cm. 200x200 - gr.   850+400
cm. 155x200 - gr.   700+300

Piumino di poliestere anallergico (non rigenerato)
Tessuto in microfibra 60/60 bianco 100%PES antipiuma

MICROPIUMA
MICROFIBRA
ANALLERGICOEffetto Piuma

Al primo tocco si capisce già che è completamente diverso.
E’ un tessuto innovativo con sottolissimi fili di microfibra che danno un’igiene superiore, 

una morbidezza e una fluidità straordinaria al tatto.
L’eccezionale quantità di fili di microfibra lascia passare l’aria più facilmente 

e permette di disperdere rapidamente il vapore acqueo

PIU’ IGIeNe PIU’ MorBIDeZZA PIU’ CoMForT

Made in Italy



Made in Italy


