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Minoa



Minoa



Minoa



cod. AR2497MA
Trapunta stampa all over 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

Colori: 03 beige - 114 petrolio 

cod. AK2497MP
Parure copripiumino stampa all over matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Colori: 03 beige - 114 petrolio

cod. MK2497MC
Completo lenzuola caldo cotone costruito matrimoniale 
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione: 100%CALDO COTONE
Linea TEPORELLA

Colori: 03 beige - 114 petrolio - 115 zenzero

cod. MK2497MA
Completo lenzuola stampa alla over matrimoniale
lenzuolo sopra stampato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli t.u. cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Colori: 03 beige - 114 petrolio

cod. NK2492CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100

vr. 03 beige - 114 petrolio 
Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 m²

Minoa



Plane



Plane



Plane



Composizione: 100% percalle di cotone

cod. MK2494MC
Completo lenzuola matrimoniale TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

cod. MK2494PC
Completo lenzuola piazza e mezzo TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 200x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 125x200+30
n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2494SC
Completo lenzuola singolo TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 160x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 90x200+30
n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2494MS
Lenzuolo sotto con angoli matrimoniale
cm 180x200+30

cod. AK2494MP
Parure copripiumino TINTA UNITA matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2494PP
Parure copripiumino TINTA UNITA piazza e mezza
sacco cm. 200x200
n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2494SP
Parure copripiumino TINTA UNITA singola
sacco cm. 155x200
n. 1 federa cm 50x80

cod. MK2494PS
Lenzuolo sotto con angoli piazza e mezza
cm 125x200+30

cod. MK2494SS
Lenzuolo sotto con angoli singolo
cm 90x200+30

cod. MK2494FE
Coppia federe 
cm 50x80

Plane

Made in Italy

01 bianco 01 bianco

03 beige 03 beige

02 panna 02 panna

70 avio 70 avio



Made in Italy

Composizione: 100% percalle di cotone

cod. MK2494MC
Completo lenzuola matrimoniale TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

cod. MK2494PC
Completo lenzuola piazza e mezzo TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 200x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 125x200+30
n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2494SC
Completo lenzuola singolo TINTA UNITA
lenzuolo sopra cm. 160x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 90x200+30
n. 1 federa cm. 50x80

cod. MK2494MS
Lenzuolo sotto con angoli matrimoniale
cm 180x200+30

cod. AK2494MP
Parure copripiumino TINTA UNITA matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2494PP
Parure copripiumino TINTA UNITA piazza e mezza
sacco cm. 200x200
n. 1 federa cm 50x80

cod. AK2494SP
Parure copripiumino TINTA UNITA singola
sacco cm. 155x200
n. 1 federa cm 50x80

cod. MK2494PS
Lenzuolo sotto con angoli piazza e mezza
cm 125x200+30

cod. MK2494SS
Lenzuolo sotto con angoli singolo
cm 90x200+30

cod. MK2494FE
Coppia federe cm 50x80

Plane

32 grigio 32 grigio

56 grigio perla 56 grigio perla

05 rosa 05 rosa



Margot



Margot



Margot



cod. AR2495MA
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

Colori: 00 unica

cod. AK2495MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Colori: 00 unica

cod. MK2495MA
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

Colori: 00 unica

cod. MK2495MC
Completo lenzuola caldo cotone costruito matrimoniale 
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione: 100%CALDO COTONE

Linea TEPORELLA

Colori: 00 unica

cod. BU2495MA
Coperta piazzata in percalle cm 240x260 
con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone
lato inferiore agnellino 
Colori: 00 unica

cod. NK2495CO
Coppia spugne con bordo applicato cm. 40x60+60x100

Colori: 00 unica

Composizione: 100%cotone gr 480 mq

cod. AB2495
Abito casa stampato
CONFEZIONATO IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL 
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

cod. VE2495
Vestaglia casa stampato
CONFEZIONATA IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL 
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

Margot



Margot



Margot



cod. BU2495MA
Coperta piazzata in percalle cm 240x260 
con retro in agnellino

Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone
lato inferiore agnellino 

Colori: 00 unica

cod. BU2495PL
Plaid stampa piazzata cm 140x160
con bordo agnellino applicato

Composizione: 100% pes

Colori: 00 unica

Margot

cod. MK2495MA
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

Colori: 00 unica

cod. MK2495MC
Completo lenzuola caldo cotone costruito matrimoniale 
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione: 100%CALDO COTONE

Linea TEPORELLA

Colori: 00 unica



Margot



Margot



cod. AB2495
Abito casa stampato
CONFEZIONATO IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

cod. VE2495
Vestaglia casa stampato
CONFEZIONATA IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

Margot



Monet



Monet



Monet



cod. AR2496MA
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

Colori: 00 unica

cod. AK2496MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

Colori: 00 unica

cod. MK2496MA
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

Colori: 00 unica

cod. MK2496MC
Completo lenzuola caldo cotone matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione: 100%CALDO COTONE

Linea TEPORELLA

Colori: 00 unica

cod. BU2496MA
Coperta piazzata in percalle cm 240x260 
con retro in agnellino

Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone
lato inferiore agnellino 

Colori: 00 unica

cod. NK2496CO
Coppia spugne con bordo applicato cm. 40x60+60x100

Colori: 00 unica

Composizione: 100%cotone gr 480 mq

cod. AB2496
Abito casa stampato
CONFEZIONATO IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

cod. VE2496
Vestaglia casa stampata
CONFEZIONATA IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

Monet



MonetMonet



Monet



cod. BU2496MA
Coperta piazzata in percalle cm 240x260 
con retro in agnellino

Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone
lato inferiore agnellino 

Colori: 00 unica

cod. BU2496PL
Plaid stampa piazzata cm 140x160
con bordo agnellino applicato

Composizione: 100% pes

Colori: 00 unica

cod. MK2496MA
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

Colori: 00 unica

cod. MK2496MC
Completo lenzuola caldo cotone costruito matrimoniale 
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione: 100%CALDO COTONE

Linea TEPORELLA

Colori: 00 unica

Monet



Monet



Monet



cod. AB2496
Abito casa stampato
CONFEZIONATO IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

cod. VE2496
Vestaglia casa stampato
CONFEZIONATA IN SCATOLA REGALO
Made in Italy

Taglia: S - M - L - XL
COLORE:   00
Composizione: 100% pes

Monet



Eden



Eden



Made in Italy

cod. AR2421MA
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. AK2421MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80
Composizione:100%percalle di cotone 

cod. MK2421MA
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

Eden

03 beige 24 rosa antico

03 beige 24 rosa antico

03 beige 24 rosa antico



Eden



cod. BU2421MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 
con retro in agnellino

Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone
lato inferiore agnellino

Eden

03 beige 24 rosa antico

cod. MK2421MA
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

03 beige 24 rosa antico



Kios



Kios



Kios



Kios

cod. MK2467MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe a sacco stampate cm. 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

cod. NK2467CO
Coppia spugne con bordo applicato 
cm. 40x60+60x100

Composizione: 100%cotone gr 480 mq

cod. AR2467MA
Trapunta all over matrimoniale 
finita a capo cm 270x270 

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

cod. AK2467MP
Parure copripiumino stampato matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

67 tortora 67 tortora

46 bluette 67 tortora

46 bluette 67 tortora



Kios



cod. BU2467MA
Coperta piazzata in percalle cm 240x260 con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%percalle di cotone 
                      lato inferiore agnellino 

Kios

Made in Italy

cod. MK2467MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290  
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe a sacco stampate cm. 50x80

Composizione:100%percalle di cotone

67 tortora

67 tortora



Ibiscus



Ibiscus



Ibiscus



Ibiscus



Made in Italy

cod. AR2466MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita a capo 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

Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

cod. AK2466MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%raso di cotone 60/60 

Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

cod. MK2466MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli STAMPATO cm. 180x200+30
n. 2 federe cm. 50x80

Composizione:100%raso di cotone 60/60  Finissaggio Silk-Dream

Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

cod. NK2466CO
Coppia spugne con bordo applicato cm. 40x60+60x100

Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

Composizione: 100%cotone gr 480 mq

cod. BU2466MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 
con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore agnellino
 
Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

Ibiscus



Ibiscus



Ibiscus



cod. BU2466MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 
con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore agnellino
 
Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

cod. BU2466PL
Plaid stampa piazzata cm 140x160
con bordo agnellino applicato

Composizione: 100% pes

Colori: 07 bordeaux - 67 tortora

Made in Italy

Ibiscus



Kenzia



Made in Italy

cod. AR2498MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita a capo cm 270x270 
Composizione: lato superiore 100%raso di cotone 60/60 
                       lato inferiore 100%puro cotone 
                       imbottitura 100%poliestere siliconato anall. - peso gr. 300 mq

cod. MK2498MA
Completo lenzuola matrimoniale
lenzuolo sopra STAMPATO cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli t.u. cm. 180x200+30 - n. 2 federe cm. 50x80
Composizione:100%raso di cotone 60/60

cod. BU2498MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 con retro in agnellino
Composizione: lato superiore 100%raso di cotone 60/60 - lato inferiore agnellino

cod. AK2498MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200  n. 2 federe cm 50x80
Composizione:100%raso di cotone 60/60

Kenzia



Kenzia



Kenzia



Made in Italy

cod. BU2498MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 
con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60 - lato inferiore agnellino
Colori: 67 tortora 

cod. BU2498PL
Plaid stampa piazzata cm 140x160
con bordo agnellino applicato
Composizione: 100% pes
Colori: 67 tortora

cod. MK2498MA
Completo lenzuola matrimoniale
lenzuolo sopra STAMPATO cm. 250x290 
lenzuolo sotto con angoli t.u. cm. 180x200+30 
n. 2 federe cm. 50x80
Composizione:100%raso di cotone 60/60
Colori: 67 tortora

Kenzia



Java



Java



cod. AK2424MP
Parure copripiumino stampa piazzata matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe cm 50x80

Composizione:100%raso di cotone 60/60 

Colori: 114 petrolio - 33 nero

cod. AR2424MA
Trapunta stampa piazzata matrimoniale finita a capo 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

Colori: 114 petrolio - 33 nero

Java

Made in Italy



Java



Java



Java

cod. BU2424MA
Coperta piazzata in raso cm 240x260 
con retro in agnellino
Composizione:
lato superiore 100%raso di cotone 60/60
lato inferiore agnellino
 
Colori: 114 petrolio - 33 nero

cod. BU2424PL
Plaid stampa piazzata cm 140x160
con bordo agnellino applicato

Composizione: 100% pes

Colori: 114 petrolio - 33 nero

Made in Italy



Gilmar



Gilmar



cod. AR2429MA
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 265x270 

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

Colori: 02 panna - 24 rosa antico

cod. AK2429MA
Parure copripiumino jacquard matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe jacquard cm 50x80

Composizione: 
lato superiore   100%pes 
lato inferiore    100%puro cotone

Colori: 02 panna - 24 rosa antico

cod. L2429CC
Cuscino jacquard cm 42x42

Composizione: 100% pes

Colori: 02 panna - 24 rosa antico

Gilmar

Made in Italy



Rosy



Rosy



cod. AR2430MA
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 265x270 

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

Colori: 02 panna - 67 tortora

cod. AK2430MA
Parure copripiumino jacquard matrimoniale
sacco cm. 250x200
n. 2 federe jacquard cm 50x80

Composizione: 
lato superiore   100%pes 
lato inferiore    100%puro cotone

Colori: 02 panna - 67 tortora

cod. L2430CC
Cuscino jacquard cm 42x42

Composizione: 100% pes

Colori: 02 panna - 67 tortora

Rosy

Made in Italy



Basic



Basic



Basic



Sylvie



Made in Italy

cod. AR2501MA 
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 270x270 
Composizione: 
lato superiore   100% pes - lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq
Colori: 02 panna - 43 nocciola - 32 grigio

cod. AK2501MA
Parure copripiumino jacquard matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe jacquard cm 50x80
Composizione: lato superiore   100%pes - lato inferiore 100%puro cotone
Colori: 02 panna - 43 nocciola - 32 grigio

cod. MK2499MA SYLVIE
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con pizzo applicato cm. 260x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+25 - n. 2 federe cm. 50x80
Composizione tessuto: 100% percalle di cotone
Colori: 01 bianco -  130 bronzo - 32 grigio



Sophie



Sophie



Sophie



Made in Italy

cod. AR2500MA
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo 
cm 270x270 

Composizione: 
lato superiore   1000%pes 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

Colori: 32 grigio

cod. MK2252MC DIANA
Completo lenzuola matrimoniale in raso di cotone 
con bordo e profilo applicato 
lenzuolo sopra cm. 260x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe 3 volant cm. 50x80

Composizione tessuto: 
100% raso di puro cotone pettinato 
Finissaggio Silk-Dream

Colori: 32 grigio

cod. AR2500MA
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo
cm 270x270 

Composizione: 
lato superiore   1000%pes 
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

Colori: 43 nocciola

cod. MK2252MC DIANA
Completo lenzuola matrimoniale in raso di cotone 
con bordo e profilo applicato 
lenzuolo sopra cm. 260x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+30
n. 2 federe 3 volant cm. 50x80

Composizione tessuto: 
100% raso di puro cotone pettinato 
Finissaggio Silk-Dream

Colori: 02 panna

Sophie



Sylvie



Sylvie



Sylvie



Made in Italy

cod. AR2499MA
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 270x270 
Composizione: 
lato superiore   90%pes -10%co - lato inferiore 100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq
Colori: 01 bianco - 32 grigio - 130 bronzo

cod. MK2499MA
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con pizzo applicato cm. 260x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 180x200+25 - n. 2 federe cm. 50x80
Composizione tessuto: 100% percalle di cotone
Colori: 01 bianco - 32 grigio - 130 bronzo

Sylvie



Luxory



Luxory



Luxory



cod. AR2356MA Luxury Styile Unito
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 265x270 

Composizione: 
lato superiore   90%pes - 10%co
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

Colori: 32 grigio - 67 tortora

cod. L2356CC Luxury Styile Unito
Cuscino jacquard cm 42x42

Composizione tessuto: 90%pes - 10%co

Colori: 32 grigio - 67 tortora

cod. MK2356MA Luxury Styile Unito
Completo lenzuola matrimoniale costruito
lenzuolo sopra con bordo applicato cm. 260x290 
lenzuolo sotto con angoli cm. 170x200+25
n. 2 federe 3 volant cm. 50x80

Composizione tessuto: 100%raso di cotone 60/60

Colori: 32 grigio - 67 tortora

cod. AR2355MA Luxury Styile Fiore
Trapunta jacquard matrimoniale finita a capo cm 265x270 

Composizione: 
lato superiore   90%pes - 10%co
lato inferiore    100%puro cotone
imbottitura       100%poliestere siliconato anallergico
peso                 gr. 300 mq

Colori: 32 grigio - 67 tortora

cod. L2355CC Luxury Styile Fiore
Cuscino jacquard cm 42x42

Composizione tessuto: 90%pes - 10%co

Colori: 32 grigio - 67 tortora

Luxory

Made in Italy



Coccinelle



Coccinelle



Made in Italy

cod. AR2484SI
Trapunta stampata singola finita a capo cm 180x270 

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

cod. AK2484MP
Parure copripiumino stampato matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2484SP
Parure copripiumino stampato singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

Composizione:100%pes di microfibra
Colori: 03 beige - 33 nero

cod. NK2484CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100
Colori: 03 beige - 33 nero

Composizione: 100%cotone idrofilo gr 480 mq

cod. BU2484PL
Plaid in flannel di microfibra stampato 
retro in agnellino
cm 130x170

Colori: 03 beige - 33 nero
  
Composizione: 100% pes

cod. NC2484CO
Set porta lavette 4 pezzi 30x30
cestino 20x15 stampato con fodera interna
vr. 33 nero
Composizione: portalavette 100%pes
                       lavette 100%cotone

Linea Coccinelle



Panda



Panda



cod. L2485CC
Cuscino stampa piazzata cm 45x45
Colori: 01 bianco
Composizione: 100%pes

cod. NK2485CO
Coppia spugne con bordo applicato
cm 40x60+60x100
Colori: 01 biancoComposizione: 100%cotone 
idrofilo gr 480 mq

cod. BU2485PL
Plaid in flannel di microfibra stampato cm 130x170
con retro in agnellino
Colori: 01 bianco
Composizione: 100% pes

cod. AR2485SI
Trapunta stampata singola finita a capo cm 180x270 

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

cod. AK2485MP
Parure copripiumino stampato matrimoniale
sacco cm. 250x200 - n. 2 federe cm 50x80

cod. AK2485SP
Parure copripiumino stampato singolo
sacco cm. 155x200 - n. 1 federa cm 50x80

Composizione:100%pes di microfibra
Colori: 01 bianco

Panda

cod. NC2485CO
Set porta lavette 4 pezzi 30x30
cestino 20x15 stampato con fodera interna
Colori: 01 bianco
Composizione: portalavette 100%pes
                       lavette 100%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


