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Sono più di trent’anni che Demaflex contribuisce a migliorare i sonni e i sogni degli 
Italiani. Merito di un impegno da sempre rivolto alla ricerca della massima qualità e della 
soddisfazione della clientela.
Dinamica, caratterizzata da un’organizzazione flessibile e ben strutturata, l’azienda 
ha saputo crescere nel segno della diversificazione mettendo a punto una gamma di 
articoli capaci di rispondere con efficacia e rapidità alle sempre più ampie e mutevoli 
trasformazioni del mercato.

Tra le sue proposte guanciali, coprimaterassi, sottomaterassi, copriguanciali ed articoli 
più specifici come la linea antibatterica e antiacaro, gli articoli sanitari e ignifughi per le 
comunità e il contract  nonché la linea dedicata ai bambini con soluzioni per lettini e culle.

Fondata nel 1981 e oggi forte di uno staff di circa 50 esperti dipendenti, Demaflex mette al 
primo posto la qualità che coincide con le aspettative del cliente: qualità del prodotto, 
quindi, ma anche la qualità dei servizi, che devono essere sempre a misura delle esigenze 
della committenza, dal ricevimento dell’ordine sino alla consegna veloce e puntuale.
Negli ultimi tempi ha dato spazio soprattutto allo studio di articoli innovativi realizzati 
con materie prime di origine naturale a basso impatto ambientale sia dal punto di vista 
produttivo sia sotto il profilo dello smaltimento.

In sintesi qualità a tutto tondo: chi sceglie Demaflex sceglie davvero di dormire sonni 
tranquilli.

Soluzioni di qualità per dormire bene e sognare!
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01

02

01 Guanciale “termoregolatore” con fodera in tessuto 
Outlast® dotata di una fascia perimetrale in tessuto 3D che 
mantiene un ottimo riciclo dell’aria disperdendo umidità e 
calore in eccesso esaltando ancor più le proprietà termo 
regolatrici della tecnologia Outlast®.

02 Guanciale “termoregolatore” con fodera in tessuto 
Outlast® dotata una doppia fascia perimetrale in tessuto 
3D che mantiene un ottimo riciclo dell’aria disperdendo 
umidità e calore in eccesso esaltando ancor più le 
proprietà termo regolatrici della tecnologia Outlast®.

guanciali	 	| 	 	outlast®

01	climaperfetto	traspirante	|	02	climaperfetto	dublino

Guanciale “termoregolatore” con fodera in tessuto Outlast®, una 
tecnologia che assorbe, immagazzina e rilascia il calore garantendo 
un controllo ottimale dell’umidità e della temperatura.
Rende le notti più confortevoli in un ‘climaperfetto’.

climaperfetto	

guanciali	 	| 	 	outlast®

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM
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01

02

seacell™	taormina	01	seacell™	tradizionale	|	02	seacell™	impunturato

01 Guanciale con fodera in Seacell™ ricca di preziosi 
sali minerali e vitamine. Seacell™ regala un effetto 
antiossidante che dona freschezza e giovinezza alla pelle.
La forza del mare per il benessere.

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

02 Guanciale impunturato con fodera in SeaCell™ 
ricca di preziosi sali minerali e vitamine.
Dotato di tre impunture ideali per sostenere il collo e 
la nuca in una posizione idonea e confortevole.
La forza del mare per il benessere.

Guanciale con fodera in percalle di puro cotone e imbottitura in SeaCell™ 
ricca di preziosi sali minerali e vitamine. SeaCell™ regala un effetto 
antiossidante che dona freschezza e giovinezza alla pelle.
La sagoma del guanciale inoltre contribuisce a una distribuzione 
omogenea dell’imbottitura donando sostegno e comfort costante 
durante il riposo.
La forza del mare per il benessere.

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

guanciali	 	| 	 	seacell™ guanciali	 	| 	 	seacell™
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02

02 Guanciale tradizionale impunturato a fiocchi 
con fodera in damascato e imbottitura in 
confortevole lana. Naturale sia nel rivestimento 
che nell’imbottitura.

01 Guanciale tradizionale impunturato a cornice 
con fodera in fasciato e imbottitura in fresco 
cotone. Naturale sia nel rivestimento che 
nell’imbottitura.

01	cotone	tradizionale	|	02	lana	tradizionale

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale con fodera in viscosa e cotone e imbottitura in fresco 
cotone oppure in lino. 
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.   

joy	nature

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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Guanciale con fodera in “Lino di Fiandra”, viscosa, cotone e lino e 
imbottitura in fresco cotone.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.   

lino	di	fiandra

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
42 X 72 CM

Guanciale con fodera trapuntata tutto cotone e imbottitura in fresco 
lino che conferisce un supporto basso e compatto
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.   

taormina

guanciali	 	| 	 	naturali
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01 01

02 02

01 Guanciale classico con fodera in fasciato o 
percalle e imbottitura in fresco cotone.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.

01	garden	|	02	blow	cotton

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

02 Guanciale classico con fodera in damascato 
trattato antibatterico e antiacaro con Sanitized® 
e imbottitura in fresco cotone. Naturale sia nel 
rivestimento che nell’imbottitura e igienico..

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

02 Guanciale 2 stagioni con fodera in damascato 
e doppia imbottitura, fresco cotone da un lato e 
confortevole lana dall’altro.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.

01Guanciale classico con fodera in damascato e 
imbottitura in confortevole lana.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.

01	soffice	lana	vergine		|	02	sole	e	neve

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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MISURE STANDARD
48 X 78 CM

Guanciale con esclusivo e rivoluzionario sistema di imbottitura multistrato 
di soli prodotti naturali: alpaca, cammello, cotone, viscosa e polilattide. 
La parte centrale dell’imbottitura è composta da una falda di pura lana 
che dona sostegno e volume. L’imbottitura trattiene il calore in eccesso 
e lo rilascia quanto necessario conferendo una sensazione di costante 
equilibrio termico. Fodera con cerniera in tessuto con lavorazione a tre 
strati con pregiato cashmere. Traspirante, morbido e adatto a tutte le 
stagioni. Sostegno equilibrato e in armonia con la natura.

atene

guanciali	 	| 	 	naturali

Guanciale innovativo con fodera stampata e doppia imbottitura, 
caldo e avvolgente piumino d’oca da un lato e fresco lino dall’altro. 
Due sostegni differenziati in perfetto equilibrio in un unico 
guanciale, soffice dal lato piuma e basso e compatto dal lato lino.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura. 

piuma	|	lino

guanciali	 	| 	 	naturali

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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piuma	siberiana

Guanciale in pregiato piumino siberiano morbidissimo, leggero 
e avvolgente. Si conforma in modo ottimale per un sostegno 
equilibrato e confortevole. Massimo volume e leggerezza. 

guanciali	 	| 	 	piuma

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale in prezioso piumino d’oca leggero e soffice. Offre un 
sostegno eccellente e un supporto accogliente.
Ottimo volume e comfort.

extra	lusso

guanciali	 	| 	 	piuma

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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Guanciale innovativo con doppia imbottitura, in piumino e piuma d’oca.
Il cuore del guanciale in piuma d’oca dona portanza e sostegno, senza 
rinunciare alla sofficità offerta dalla parte esterna in morbido piumino.

piuma	evolution

guanciali	 	| 	 	piuma

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale innovativo in pregiato piumino siberiano  e piuma d’oca con 
sostegno cervicale differenziato e imbottitura regolabile grazie a un 
sistema interno di cerniere che permette di adattare il guanciale alle 
proprie esigenze. Elegantemente rifinito.

piuma	adaptive

guanciali	 	| 	 	piuma

MISURE STANDARD
48 X 78 CM
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01

0202

01

Guanciali con varie imbottiture in piumino, piuma e piumette.
Dalla miscela in piumino e piuma del modello Gold, alla piuma 
d’anatra vergine del modello Silver, sino alla piumette e piumino 
d’oca e anatra del modello new night per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. 

piuma	gold	|	silver	|	new	night

guanciali	 	| 	 	piuma

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
42 X 67 X 12 CM

MISURE STANDARD
42 X 72 CM

02 Guanciale anatomico in memory avvolgente morbido 
e auto-modellante. Si adatta alle forme alleviando i 
punti di tensione e favorendo una corretta postura.
Disponibile con diverse fodere di rivestimento.

01 Guanciale classico in memory avvolgente morbido 
e auto-modellante. Si adatta alle forme alleviando i 
punti di tensione e favorendo una corretta postura. 
Disponibile con diverse fodere di rivestimento. 

01	michael	saponetta	|	02	michael	cervicale

guanciali	 	| 	 	memory
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01

02

01

berlino

guanciali	 	| 	 	memory

MISURE STANDARD
42 X 72 CM

Guanciale in memory forato, avvolgente, morbido e auto-modellante. 
Riduce al minimo i punti di tensione, aiuta una postura naturale e 
favorisce un miglior riposo. 
L’anima in memory è forata per favorire un’ottima traspirabilità. 
Disponibile con tre diverse fodere di rivestimento con una particolare 
sagoma che rende il sostegno più compatto e omogeneo e quindi adatto 
a chi predilige un guanciale medio basso.  

MISURE STANDARD
43 X 70 CM

MISURE STANDARD
43 X 70 CM

02 Guanciale anatomico in memory avvolgente 
morbido e auto-modellante. Fodera con bamboo, 
antibatterico naturale e lati in tessuto 3 D 
altamente traspirante.

01 Guanciale anatomico in memory avvolgente 
morbido e auto-modellante. Fodera in SeaCell™ 
ricca di preziosi sali minerali e vitamine e lati in 
tessuto 3 D altamente traspirante.

01	seacell™	3D	cervicale|	02	bamboo	3D	cervicale				

guanciali	 	| 	 	memory
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02

MISURE STANDARD
42 X 68 CM

MISURE STANDARD
40 X 72 CM

02 Guanciale anatomico in lattice morbido ed 
elastico con struttura forata e porosa che favorisce 
un’alta traspirabilità e si adatta alla forma. 
Disponibile con varie fodere di rivestimento.

01 Guanciale classico in lattice morbido ed elastico 
con struttura forata e porosa che favorisce un’alta 
traspirabilità e si adatta alla forma. Disponibile in 
diverse altezze e con varie fodere di rivestimento.

01	lattice	saponetta	|	02	lattice	cervicale

guanciali	 	| 	 	 lattice

MISURE STANDARD
30 X 50 CM

guanciali	 	| 	 	 lattice

Guanciale in lattice morbido ed elastico con struttura forata e porosa 
che favorisce un’alta traspirabilità e si adatta alla forma. Il lattice per 
propria natura respinge la formazione di batteri e la proliferazione 
degli acari. Fodera in tela cotone, con chiusura all’americana, è 
trattata antibatterico con Sanitized®.

lattice	baby
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MISURE MATERASSINO
32 X 72 X 3 CM

MISURE STANDARD
32 X 24 X 3 CM

Set per carrozzina composto da guanciale e materasso in lattice 
morbidi ed elastici con struttura forata e porosa che favorisce 
un’alta traspirabilità e si adatta alla forma. Il lattice per propria 
natura respinge la formazione di batteri e la proliferazione degli 
acari. Fodera in tela cotone con chiusura all’americana

carrozzina

guanciali	 	| 	 	 lattice guanciali	 	| 	 	antisoffoco

MISURE STANDARD
40 X 60 CM

Guanciale in poliestere e fodera in percalle con fascia perimetrale in 
tessuto 3D che, grazie all’intercapedine che lo caratterizza, mantiene 
un ottimo riciclo dell’aria disperdendo umidità e calore in eccesso.
La conformazione del guanciale garantisce un ottimo sostegno 
uniforme e bilanciato. 

coccole	traspirante



30 31

Guanciale con interno in poliuretano forato per facilitare il passaggio 
dell’aria.
Fodera in cotone con chiusura all’americana per una facile 
manutenzione e lavaggio.
Disponibile nella dimensione per culla e per lettino.

ninna	nanna

guanciali	 	| 	 	antisoffoco

MISURE STANDARD
31 X 45 CM LETTINO

MISURE STANDARD
27 X 36 CM CULLA

Guanciale con imbottitura DACRON® Comforel® Cocoon® costituita da 
migliaia di vaporosi e soffici ‘piumini’ che offrono una morbidezza e 
una mano carezzevole senza precedenti.
Si modella alle forme seguendone i movimenti per un corretto, 
confortevole e avvolgente sostegno tipico del piumino. 

Comforel®	cocoon®

guanciali	 	| 	 	DACRON®

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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Guanciale con fodera in puro cotone con cerniera e imbottitura 
DACRON® Comforel® con zone a supporto differenziato studiate per 
sostenere il collo e la testa in posizione corretta.
Raccomandato e certificato AGR, Associazione federale per il 
benessere della colonna vertebrale e dal Forum: Una schiena Sana - 
una vita migliore. 

Comforel®	londra	AGR

guanciali	 	| 	 	DACRON®

MISURE STANDARD
50 X 80 CM 

Guanciale con fodera in puro cotone con cerniera e imbottitura 
DACRON® Comforel®. La sagoma del guanciale è stata studiata per 
esaltare le virtù della fibra Comforel® e contribuire a un’ottimale 
distribuzione dell’imbottitura per un supporto costante ed omogeneo.
Raccomandato e certificato AGR, Associazione federale per il 
benessere della colonna vertebrale e dal Forum: Una schiena Sana - 
una vita migliore. 

Comforel®	parigi	AGR

guanciali	 	| 	 	DACRON®

MISURE STANDARD
50 X 80 CM 
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02

Guanciale con imbottitura DACRON® Comforel® costituita da migliaia 
di microsfere che si modellano perfettamente alla forma della testa 
e del collo seguendone i movimenti per un corretto e differenziato 
sostegno. E’ facilmente sprimacciabile e mantiene la propria forma e 
volume iniziale a lungo nel tempo.   

Comforel®

guanciali	 	| 	 	DACRON®

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

01 Guanciale con imbottitura Dacron® Duo 
estremamente traspirante e con un’eccellente capacità 
di assorbimento ed eliminazione dell’umidità. Rimane 
sempre asciutto, ben areato e ‘climatizzato’.  

01	DACRON®	duo	|	02	DACRON®	95˚

guanciali	 	| 	 	DACRON®

02 Guanciale con imbottitura Dacron® 95 
appositamente studiata per essere lavata sino 
a 95°C. Resiste allo schiacciamento e ritrova 
sempre la propria forma iniziale.

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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02 Guanciale con imbottitura Suprelle ® 
appositamente miscelata con la piuma per offrire 
un’estrema morbidezza, volume e isolamento 
termico. Traspirante, assorbe l’umidità e il calore.

01 Guanciale con imbottitura Suprelle® Micro 
costituita da microfibre ultra fini e flessibili che 
offre morbidezza, isolamento termico e un tocco 
paragonabile solo alla piuma.

01	Suprelle®	micro	|	02	Suprelle®	fusion

guanciali	 	| 	 	poliestere

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM 

Guanciale con imbottitura DACRON® Hollofil® Allerban® che grazie al 
proprio ingrediente attivo previene la proliferazione degli acari, funghi e 
batteri.
Morbido e confortevole assicura una temperatura uniforme e costante.
Fodera in cotone trattata antibatterico con Sanitized®. 

supersanital

guanciali	 	| 	 	DACRON®
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greenfirst®
01

02

01

guanciali	 	| 	 	antiacaro

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

Guanciale con fodera in puro cotone con trattamento Greenfirst® a base 
di estratti di olii essenziali di Limone, Lavanda ed Eucalipto.   
Grazie alla sostanza attiva Geraniolo, estratto dalle piante, Greenfirst® 
possiede un’elevata efficacia acaricida.
Ipo-allergenico, sicuro ed efficace, come dimostrato da laboratori 
indipendenti. L’imbottitura in poliestere offre un supporto confortevole, 
a medio sostegno, molto elastico e idoneo a tutte le posizioni del sonno.

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

02 Guanciale in poliestere con fodera in tessuto 
stretch multistrato Smartcel Sensitive™ contenente 
zinco che svolge un’azione rigenerante e lenitiva ed è 
ideale anche per pelli sensibili.  

01 Guanciale in poliestere con fodera in tessuto 
stretch multistrato trattato con ioni d’argento 
che svolgono un’azione attiva antistatica e 
antibatterica e ne preservano a lungo la freschezza. 

01	demasilver	|	02	sensitive

guanciali	 	| 	 	antibatterico

MISURE STANDARD
50 X 80 CM



40 41

01 01

02 02

01

guanciali	 	| 	 	antibatterico

01	bedguard®	|	02	AEGIS™

01 Guanciale in poliestere con fodera in cotone 
trattato Bedguard® che svolge un’azione antibatterica 
e antimicrobica offrendo un’igiene attiva e riducendo il 
rischio di allergie. 

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

02 Guanciale in poliestere con fodera in cotone 
trattato antimicotico con Aegis™che previene la 
proliferazione batterica e garantisce freschezza e 
igiene duratura.

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

02 Guanciale in poliestere con fodera in tela cotone 
trattata con Sanitized® che svolge un’azione 
antibatterica e ne preserva a lungo la freschezza.
Testato efficace e sicuro per l’uomo e l’ambiente.

01 Guanciale in poliestere con fodera in cotone 
damascato trattato con Sanitized® che svolge un’azione 
antibatterica e ne preserva a lungo la freschezza. 
Testato, efficace e sicuro per l’uomo e l’ambiente.

01	sanisan	|	02	sognare

guanciali	 	| 	 	antibatterico
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MISURE STANDARD
48 X 78 CM

Guanciale innovativo ed ergonomico con fodera in tela percalle e 
imbottitura in poliestere distribuita in sezioni separate che creano 
zone a sostegno differenziato. Un lato offre un supporto sagomato 
e più rigido idoneo per la zona cervicale e un lato offre un sostegno 
tradizionale. Disponibile nella versione a basso sostegno e nella 
versione con fascia perimetrale per un sostegno medio-alto. 

copenaghen

guanciali	 	| 	 	cervicaleguanciali	 	| 	 	cervicale

01	madrid	|	02	boston

01 Guanciale anatomico con fodera in percalle e struttura 
interna a canali appositamente realizzata per sostenere 
il collo e la nuca in posizione idonea e confortevole.
Disponibile in due versioni. 

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

02 Guanciale anatomico con fodera in percalle 
e imbottitura separata in due zone a sostegno 
differenziato. La fascia laterale conferisce un 
maggiore e più omogeneo supporto. 



44 45

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

Guanciale brevettato con fodera in tela percalle e imbottitura 
in poliestere distribuita in tre sezioni separate che creano zone 
a sostegno differenziato. Un lato offre un supporto più rigido 
idoneo per la zona cervicale e uno più morbido, mentre l’altro lato è 
costituito da un unico sostegno tradizionale.

multifunzione

guanciali	 	| 	 	cervicale

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale con fodera in tela percalle, imbottitura in poliestere e con 
un lato più rigido con supporto interno in poliuretano.
Dotato di tre impunture centrali appositamente studiato per 
sostenere il collo e la nuca in una posizione idonea e confortevole 
durante il riposo. 

comfortplus

guanciali	 	| 	 	cervicale
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01

02

01

Guanciale con fodera in tela percalle, imbottitura in poliestere e 
supporto interno in poliuretano brevettato a ‘otto’.
Compatto, è un ottimo supporto per il collo e aiuta a mantenere una 
postura idonea e confortevole durante il riposo.

ok

guanciali	 	| 	 	cervicale

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

01 Guanciale con fodera in cotone o damascato, 
imbottitura in poliestere e supporto interno in 
poliuretano a ‘farfalla’ che aiuta a sostenere il collo 
e la nuca.

02 Guanciale con fodera in cotone o damascato, 
imbottitura in poliestere e supporto interno 
costituito da 30 molleggini in acciaio rivestiti che 
donano elasticità e sostegno costante.

01	happy	night	|	02	magiche	notti

guanciali	 	| 	 	cervicale

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM



48 49

Guanciale con fodera in percalle, imbottitura in cotone e riccioli 
di cirmolo che sprigionano una delicata essenza che procura un 
piacevole senso di benessere e relax tipico delle SPA e aiuta a 
migliorare la qualità del sonno e del riposo. 
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.

cirmolo

guanciali	 	| 	 	aromaterapia

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale in poliestere e fodera in cotone con microcapsule 
contenenti olii essenziali di camomilla che, sollecitate dall’utilizzo, 
rilasciano un piacevole e rilassante profumo di camomilla.

camomilla

guanciali	 	| 	 	aromaterapia

MISURE STANDARD
48 X 78 CM
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01 01

02 02

01 01

02 Guanciale in poliestere e fodera in cotone 
trattata con olii essenziali all’Eucalipto che ha un 
efficacia antisettica, purificante e rinfrescante e 
svolge un’azione antibatterica e balsamica.

01 Guanciale in poliestere e fodera in cotone con 
microcapsule contenenti olii essenziali di lavanda 
che, sollecitate dall’utilizzo, rilasciano un delicato 
e fresco profumo di lavanda.

01	lavanda	|	02	eucalipto

guanciali	 	| 	 	aromaterapia

MISURE STANDARD
48 X 78CM

MISURE STANDARD
45 X 75 X 3 CM

02 Guanciale in poliestere e fodera in cotone 
trattata con microcapsule con olii essenziali 
che rilasciano una fragranza di fresco e pulito e 
offrono una sensazione di purezza e benessere.

01 Guanciale in poliestere e fodera in cotone con 
microcapsule contenenti olii essenziali di fiori d’arancio, 
passiflora e camomilla che, sollecitate dall’utilizzo, 
sprigionano un delicato aroma calmante e rilassante.

01	serenight	|	02	pure

guanciali	 	| 	 	poliestere	aromaterapia

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM
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01

02

01

02 Guanciale in poliestere e fodera in cotone 
trattata con l’aloe vera che dona uno straordinario 
tocco soffice e una mano carezzevole molto 
piacevole al contatto con la pelle. 

01 Guanciale in poliestere e fodera in cotone 
trattata all’argan le cui note proprietà 
ristrutturanti, idratanti e nutritive conferiscono 
una straordinaria morbidezza e freschezza.

01	argan	|	02	aloe

guanciali	 	| 	 	poliestere	aromaterapia

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
15 X 70 CM | 48 X 78 CM | 23 X 80 CM

Linea di guanciali con fodera in prezioso cotone satin, imbottiture 
pregiate ed eleganti rifiniture. 
Disponibili diverse misure, dal modello classico, al modello 
traspirante con la fascia in 3D e la nuova serie di cuscini a rullo per 
soddisfare al meglio il comfort all’insegna dello stile.

guanciali	 	| 	 	style

dream	style
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Guanciale con fodera in percalle e imbottitura in poliestere. 
Appositamente studiato per essere confezionato sottovuoto e 
rispondere quindi alle esigenze di minimo ingombro senza rinunciare 
alla qualità delle materie prime e al comfort eccellente.  

sottovuoto

guanciali	 	| 	 	basici

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

Guanciale in poliestere e fodera in percalle con fascia perimetrale in 
tessuto 3D che, grazie all’intercapedine che lo caratterizza, mantiene 
un ottimo riciclo dell’aria disperdendo umidità e calore in eccesso.
La conformazione del guanciale garantisce un ottimo sostegno 
uniforme e bilanciato. 

traspirante

guanciali	 	| 	 	basici
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01

02

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

Guanciale realizzato con uno strato esterno di fibra biocermica con 
fantastici benefici per la salute. Tramite le nanotecnologie, contiene 
specialissime micro particelle minerali di bioceramica che conferiscono 
benefici esclusivi perché favoriscono un miglioramento del metabolismo 
e della microcircolazione.
La conformazione del guanciale garantisce un ottimo sostegno uniforme 
e bilanciato. 

bioceramica

guanciali	 	| 	 	basici

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

02 Guanciale multifunzionale composto da tre 
elementi separabili: una fodera esterna in percalle 
imbottita con microsfere di poliestere. Racchiude 
due cuscini da utilizzare secondo le proprie esigenze.

01 Guanciale con fodera in percalle e imbottitura 
costituita da microsfere di poliestere che si 
adattano ai movimenti sostenendo la testa e il 
collo uniformemente durante il riposo.

01	pallino	|	02	avant	gard

guanciali	 	| 	 	basici

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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01 01

02 02

02 Guanciale con fodera in percalle e imbottitura 
in fiocchi di fibra elicoidali di poliestere, morbidi, 
elastici e resilienti che offrono un sostegno 
bilanciato e confortevole.

01 Guanciale con fodera in percalle e imbottitura in 
microfibra di poliestere, estremamente soffice e 
confortevole, che si adatta alla forme sostenendo 
la testa e il collo in modo equilibrato. 

01	microsoft	|	02	spirasil

guanciali	 	| 	 	basici

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 40 X 60 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM | 45 X 75 CM | 40 X 60 CM

02 Guanciale in poliestere standard resiliente. 
Realizzato con fodera in tela o damasco e diverse 
grammature per soddisfare le esigenze di ognuno.

01 Guanciale in poliestere siliconato altamente 
soffice e voluminoso. Realizzato con diverse fodere 
in tela, fasciato, damasco o percalle e diverse 
grammature per soddisfare le esigenze di ognuno.

01	w	la	nuit	|	02	basico

guanciali	 	| 	 	basici
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01

02

01

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

Guanciale con imbottitura in morbidi fiocchi di lattice e soffice 
poliestere appropriatamente calibrati per un volume ideale e un 
sostegno confortevole. Si adatta ai movimenti della testa e del collo 
durante il riposo favorendo un comfort costante.
Rivestito con fodera in cotone trapuntato.

new	spring

guanciali	 	| 	 	 linea	fiocchi

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

MISURE STANDARD
45 X 75 CM

02 Guanciale in morbidi fiocchi di lattice. Sostiene 
il collo e la testa unendo sofficità a un deciso 
sostegno. Rivestito con fodera in tela trapuntata.

01 Guanciale in micromemory auto-modellante 
ad alto sostegno. Si adatta alle forme, sostiene il 
collo e la testa alleviando i punti di tensione.
Rivestito con fodera in spugna trapuntata. 

01	memory	special	|	02	fiocchi	di	lattice

guanciali	 	| 	 	 linea	fiocchi
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MISURE STANDARD
40 X 40 CM | 43 X 43 CM | 45 X 45 CM | 50 X 50 CM | 60 X 60 CM

Imbottiture per i cuscini d’arredamento con fodera in cotone o in 
Tessuto Non Tessuto e fibra in poliestere siliconata oppure standard. 
Disponibili in varie dimensioni e grammature.

interni

guanciali	 	| 	 	 interni

Supporti anatomici in memory, avvolgenti morbidi e auto-modellanti. 
Si adattano alle forme alleviando i punti di tensione e favorendo una 
corretta postura. 
Con fodera esterna in morbida ciniglia e cerniera per una facile 
manutenzione e lavaggio.
Disponibile nella versione collare, lombare e supporto gambe.

ergonomici	memory

ergonomici	 	| 	 	memory

COLLARE
30 X 29 X 9 CM

LOMBARE
34 X 33 X 12 CM

SUPPORTO GAMBE 
35 X 20 X 10 CM
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Piumino in poliestere con fodera in cotone e trapuntatura a canali.
Disponibile nella versione estiva con imbottitura leggera da 
80 gr/m2, nella versione invernale da 400 gr/m2 e nella versione 
4 stagioni composto da due piumini separabili, uno leggero estivo e 
uno intermedio uniti da bottoni a pressione.

demasoft

piumini	 	| 	 	piumino	poliestere	

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM

Piumino in poliestere con fodera in microfibra e trapuntatura a quadri.
Disponibile nella versione estiva con imbottitura leggera da 100 gr/m2, 
nella versione invernale da 300 gr/m2 e nella versione 
4 stagioni composto da due piumini separabili, uno leggero estivo e uno 
intermedio uniti da bottoni a pressione.

microdema

piumini	 	| 	 	piumino	poliestere	

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM
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demacotton	

piumini	 	| 	 	cotone

Piumino in cotone con fodera in viscosa di bamboo e trapuntatura a 
stella. Realizzato in grammatura da 300 gr/m2.
Eccellente isolamento termico, soffice, leggero e morbido come seta.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.  

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM

Piumino caldo e confortevole in pura lana vergine con fodera in viscosa 
di bamboo e trapuntatura a doppio rombo.
Disponibile da 300 gr/m2 e nella versione 4 stagioni composto da due 
piumini separabili, entrambi da 300 gr/m2 uniti da bottoni a pressione.
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.

demawarm

piumini	 	| 	 	 lana	

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM
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Topper in memory con tessuto stretch dotato di cerniera perimetrale 
interna che racchiude una lastra di memory estraibile per un pratico 
lavaggio.
Si adatta alle forme del corpo alleviando i punti di tensione e 
favorendo una corretta postura. Rinnova il materasso.

Topper in memory con tessuto stretch multistrato dotato di cerniera e 
trattato con ioni d’argento che svolgono un’azione attiva antistatica e 
antibatterica e ne preservano a lungo la freschezza. Con elastici agli angoli, 
oltre ad una ulteriore protezione del materasso, offre un maggior comfort 
e dona un rinnovato senso di benessere. Completamente sfoderabile per 
una facile manutenzione.

berna memory	silver

topper	memory

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

topper	memory
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Coprimaterasso e copriguanciale “termoregolatore” in tessuto 
Outlast®, una tecnologia che assorbe, immagazzina e rilascia il calore 
garantendo un controllo ottimale dell’umidità della temperatura che 
rende le notti più confortevoli in un ‘climaperfetto’. 

climaperfetto

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	outlast®

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

seacell™

Coprimaterasso e copriguanciale in tessuto SeaCell™ ricco di preziosi sali 
minerali e vitamine. SeaCell™  regala un effetto antiossidante che dona 
freschezza e giovinezza alla pelle.
La forza del mare per il benessere.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	seacell™
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01

02

demawarm

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

01 Coprimaterasso e copriguanciale caldi e confortevoli in 
pura lana vergine da 300 gr/m2 con tessuto in viscosa di 
bamboo e trapuntatura a doppio rombo.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

02 Coprimaterasso e copriguanciale in cotone da 
300 gr/m2 con tessuto in viscosa di bamboo e 
trapuntatura a stella. Soffice e morbido come seta. 

Coprimaterasso e copriguanciale in tessuto multistrato traspirante 
composto solo da materie prime naturali che garantiscono 
un’eccellente comfort.
Adatto per proteggere qualsiasi tipo di materasso  e per preservarne 
la durata e l’igiene. 

tuttonatura

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM
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Coprimaterasso e copriguanciale in cotone con tessuto in jersey 
spugna trapuntato a rombo.
Realizzato in grammatura da 150 gr/m2. Eccellente isolamento 
termico, fresco e morbido. 
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.  

Coprimaterasso e copriguanciale trapuntato con imbottitura in cotone e 
con tessuto in jersey pettinato con ampie fasce ed elastico perimetrale.
Realizzato in grammatura da 150 gr/m2. Elasticizzato, eccellente 
isolamento termico, fresco e morbido. 
Naturale sia nel rivestimento che nell’imbottitura.  

cortina canazei

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM
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coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

Coprimaterasso e copriguanciale in fasciato cotone.
Disponibili con tessuto di diverse grammature, il coprimaterasso può 
essere realizzato con cerniera su 3 o 2 lati, con cerniera  standard 
oppure a cappuccio.
Naturali, resistenti e traspiranti.

danubio	3	lati	

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

florida	

Coprimaterasso e copriguanciale in damascato mercerizzato cotone.
Il coprimaterasso può essere realizzato con cerniera  standard 
oppure a cappuccio.
Naturali, resistenti e traspiranti.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM
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01 01

02 02

01

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

01	bed	time	|	02	mistral

01 Coprimaterasso in vello di pura lana vergine 
caldo e confortevole.
Realizzato nel modello a cappuccio con fascia 
perimetrale.

02 Coprimaterasso in vello di pura lana vergine 
caldo e confortevole.
Realizzato nel modello piano letto con elastici agli 
angoli.

SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM 

SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM 

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	naturali

01	orlando	-	budapest	|	02	monica

02 Coprimaterasso in spugna jacquard cotone 
Realizzato nel modello a cappuccio con fascia.
Naturale, raffinato e traspirante.

01 Coprimaterasso e copriguanciale in jersey cotone 
elasticizzati e traspiranti. Coprimaterasso disponibile 
a cappuccio oppure con cerniera standard. Naturali e 
traspiranti. Modello budapest in jersey pettinato

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

SINGOLO 90 X 200 CM | MATRIMONIALE 170 X 200 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 200 CM 
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coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	trapuntati

panarea	|	sicilia

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

Coprimaterasso trapuntato con imbottitura in poliestere e tessuto in 
jersey spugna jacquard. 
Disponibile in due versioni, da 200 gr/m2 e tessuto interno in cotone 
oppure da 150 gr/m2 e interno in Tessuto Non Tessuto.
Modello a cappuccio con fascia perimetrale

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	trapuntati

torino	|	firenze

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

Coprimaterasso trapuntato con imbottitura in poliestere da 
100 gr/m2 e tessuto cotone. 
Disponibile sia nella versione con tessuto cotone da entrambi i lati 
oppure con tessuto non tessuto nella parte interna.
Modello a cappuccio con fascia perimetrale.



8786

01

02

01

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	trapuntati

01	vela	|	02	positano

01 Coprimaterasso trapuntato con imbottitura 
in poliestere da 150 gr/m2 e tessuto esterno in 
misto cotone e non tessuto nella parte interna.
Modello a cappuccio con fascia perimetrale.

02 Coprimaterasso e copriguanciale trapuntati a 
ultrasuoni con imbottitura in poliestere da 60 gr/m2, 
tessuto esterno in misto cotone e TNT interno. 
Coprimaterasso a cappuccio con fascia perimetrale.

SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM 

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM 
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM 

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	trapuntati

venezia

Coprimaterasso e copriguanciale trapuntati a ultrasuoni con 
imbottitura in poliestere da 60 gr/m2 e tessuto esterno in jersey 
spugna e Tessuto Non tessuto nella parte interna.
Coprimaterasso a cappuccio con fascia perimetrale.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM
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01

02

01

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	antiacaro

01	supersanital	|	02	evolon®

01 Coprimaterasso e copriguanciale in cotone spalmato 
con resine poliuretaniche e trattato antibatterico con 
Sanitized® che svolge un’azione contro la proliferazione 
degli acari. Disponibile a cappuccio e con cerniera su 2 lati. 

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	antiacaro

greenfirst®

Coprimaterasso e copriguanciale con cerniera in 
tessuto Evolon® che impedisce il passaggio degli 
allergeni degli acari della polvere. Traspirante, molto 
resistente e può essere lavato ad alte temperature.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM        BABY  40 X 60 CM  

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

BABY
60 X 130 CM

Coprimaterasso e copriguanciale in jersey spugna con trattamento 
Greenfirst® a base di estratti di olii essenziali di Limone, Lavanda ed 
Eucalipto. Grazie alla sostanza attiva Geraniolo, estratto dalle piante, 
Greenfirst® possiede un’elevata efficacia acaricida. Ipo-allergenico, 
sicuro ed efficace, come dimostrato da laboratori indipendenti.
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01 01

02 02

01

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	antibatterico

01	damasco	sanisan	|	02	bedguard 01	demasilver	|	02	sensitive

02 Coprimaterasso e copriguanciale in cotone 
trattato Bedguard® che svolge un’azione antibatterica 
e antimicrobica per un’igiene attiva e un minor rischio 
di allergie. Realizzato a cappuccio e con cerniera. 

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	antibatterico

01 Coprimaterasso e copriguanciale in tessuto stretch 
multistrato trattato con ioni d’argento che svolgono 
un’azione attiva antistatica e antibatterica e ne 
preservano a lungo la freschezza. Realizzato a cappuccio.

02 Coprimaterasso e copriguanciale in tessuto 
stretch Smartcel Sensitive™ contenente zinco che 
svolge un’azione rigenerante e lenitiva ed è ideale 
anche per pelli sensibili. Realizzato a cappuccio.

01 Coprimaterasso e copriguanciale  in cotone damascato 
trattato con Sanitized® che svolge un’azione antibatterica 
e ne preserva a lungo la freschezza. Disponibile a 
cappuccio e con cerniera su 2 lati.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM | BABY  40 X 60 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM
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01

02

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	basici

01	sestriere	|	02	portofino

02 Coprimaterasso e copriguanciale in jersey 
spugna elasticizzati e traspiranti.
Coprimaterasso disponibile a cappuccio e con 
cerniera. Pratico e lavabile ed elasticizzato. 

01 Coprimaterasso e copriguanciale in jersey spugna 
jacquard elasticizzati e traspiranti.
Coprimaterasso disponibile a cappuccio e con cerniera.
Pratico e lavabile ed elasticizzato.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM 
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM | BABY 60 X 130 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM 
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM 

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	 impermeabili

B-Soft

Coprimaterasso e copriguanciale B-Soft ®. La parte superficiale in Tencell® 
è naturale, estremamente soffice ed è un ottimo termoregolatore, più 
fresco in estate e più confortevole in inverno.
Grazie alla nuova tipologia di membrana il tessuto è impermeabile 
ma anche traspirante e permette un’ottima dispersione dell’umidità 
assicurando un microclima ideale. Ideale per pelli sensibili.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM        

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

BABY
60 X 130 CM
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coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	 impermeabili

saniplus

Coprimaterasso e copriguanciale in jersey spugna impermeabilizzato con 
poliuretano. 
Coprimaterassi realizzati nel modello a cappuccio con fasce in maglina 
elasticizzata oppure nel modello con elastici agli angoli o a traversa. 

coprimaterassi	e	copriguanciali	 	| 	 	 impermeabili

sanitario	|	flan

Coprimaterassi e copriguanciali in tessuti impermeabilizzati.
Disponibili con tessuto in jersey spugna oppure in cotone flanellato 
entrambi con PVC.
Coprimaterassi realizzati nel modello a cappuccio con fasce oppure 
nel modello con elastici agli angoli o a traversa. 

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM        

SINGOLO
85 X 195 CM
100 X 140 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM
100 X 230 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

BABY
60 X 130 CM
70 X 100 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM        

SINGOLO
85 X 195 CM
100 X 140 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM
100 X 230 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

BABY
60 X 130 CM
70 X 100 CM
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coprirete		| 	 	fissa	materasso

fissa	materasso

Coprirete - copridoghe antiscivolo in robusto feltro poliestere con 
micro pois in PVC che impediscono lo spostamento sulla rete.
Bordato e con lacci agli angoli. 

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E MEZZA
120 X 195 CM

coprirete		| 	 	trapuntati

parigi

Coprirete - copridoghe trapuntato con imbottitura in poliestere da 
100 gr/m2 e tessuto esterno in cotone e Tessuto Non tessuto nella 
parte interna. 
Realizzato con fascetta perimetrale ed elastico.

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E MEZZA
120 X 195 CM
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coprirete		| 	 	trapuntati

amalfi	

Coprirete - copridoghe trapuntato con imbottitura in poliestere da 
60 gr/m2 e tessuto esterno in fasciato cotone e non tessuto nella 
parte interna.
Bordato e con lacci agli angoli. 

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E MEZZA
120 X 195 CM

coprirete		| 	 	trapuntati

vela	

Coprirete - copridoghe trapuntato con imbottitura in poliestere da 
150 gr/m2 e tessuto esterno in misto cotone e non tessuto nella 
parte interna.
Bordato e con lacci agli angoli. 

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E MEZZA
120 X 195 CM
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01

02

coprirete		| 	 	trapuntati

01	sorrento	|	02	casablanca

02 Coprirete - copridoghe trapuntato a ultrasuoni 
con imbottitura in poliestere da 60 gr/m2 e 
Tessuto Non Tessuto da entrambi i lati.
Bordato e con lacci agli angoli.

01 Coprirete - copridoghe trapuntato a ultrasuoni 
con imbottitura in poliestere da 60 gr/m2 e 
tessuto esterno in misto cotone e TNT  nella parte 
interna. Bordato e con lacci agli angoli.

SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM

SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM

coprirete		| 	 	basici

cervino

Coprirete - copridoghe in robusto feltro poliestere.
Disponibile nella grammatura da 300 gr/m2 e da 150 gr/m2. 
Bordato e con lacci agli angoli. 

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E MEZZA
120 X 195 CM
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copritavoli	 	| 	 	panno

finlandia

Copritavolo in morbido panno flanellato di cotone.
Protegge il tavolo dagli urti e dai graffi e aderisce bene grazie 
all’elastico perimetrale.
Realizzato in diverse misure e modelli, rotondo, ovale quadrato 
e rettangolare.

ROTONDO
Ø 140 CM

QUADRATO
140 X 140 CM

RETTANGOLARE
140 X 180 CM
140 X 220 CM

OVALE
140 X 220 CM

copritavoli	 	| 	 	 impermeabile

irlanda

Copritavolo in tessuto flanellato impermeabilizzato con PVC 
goffrato. Protegge il tavolo dagli urti, dai graffi e dai liquidi e 
aderisce bene grazie alla ‘goffratura’ del PVC.
Realizzato in diverse misure e modelli, rotondo, ovale quadrato 
e rettangolare.

ROTONDO
Ø 140 CM

QUADRATO
140 X 140 CM

RETTANGOLARE
140 X 180 CM
140 X 220 CM

OVALE
140 X 220 CM



108

copritavoli	 	| 	 	basici

laura	

Copritavolo in morbido feltro di poliestere.
Protegge il tavolo dagli urti e dai graffi e aderisce bene grazie 
all’elastico perimetrale.
Realizzato in diverse misure e modelli, rotondo, ovale quadrato 
e rettangolare.

ROTONDO
Ø 140 CM

QUADRATO
140 X 140 CM

RETTANGOLARE
140 X 180 CM
140 X 220 CM

OVALE
140 X 220 CM

Ignifughi 

guanciali	 110

coprimaterasso	 113

piumino	 114
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01

02

ignifughi	 	| 	 	guanciali

sweet	dream

Guanciale con fodera in poliestere ignifugo Trevira CS® e 
imbottitura costituita da microsfere di poliestere ignifugo che si 
adattano ai movimenti sostenendo la testa e il collo uniformemente 
durante il riposo. 
Omologato in Classe 1 I Emme e RINA 

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

ignifughi	 	| 	 	guanciali

01	stop	fire	|	02	antifiamma

02 Guanciale con fodera in poliestere ignifugo 
Trevira CS®  e imbottitura costituita da una  falda 
di fibra poliestere.
Omologato in Classe 1 I Emme e RINA

01 Guanciale con fodera in poliestere ignifugo 
Trevira CS®  e imbottitura costituita da una  falda 
di fibra poliestere ignifugo.
Omologato in Classe 1 I Emme e RINA

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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01

02

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale in piuma d’oca e poliestere ignifugo.
Offre un sostegno eccellente e confortevole grazie alla piuma e 
un supporto costante ed equilibrato grazie alla fibra a microsfere. 
Ottimo volume e comfort.
Omologato RINA

ignifughi	 	| 	 	guanciali

piuma	ignifuga

02 Coprimaterassi e copriguanciali in tessuto 
impermeabilizzato ignifugo omologato in Classe 1. 
Il coprimaterasso può essere realizzato a cappuccio, 
con elastici agli angoli o a traversa.

01 Coprimaterasso e copriguanciale in fasciato 
poliestere ignifugo TREVIRA CS® omologato in Classe 1. 
Il coprimaterasso può essere realizzato con cerniera su 
3 o 2 lati, standard oppure a cappuccio.

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM

COPRIGUANCIALE  50 X 80 CM
SINGOLO 85 X 195 CM | MATRIMONIALE 165 X 195 CM
1 PIAZZA E 1/2 120 X 195 CM

ignifughi	 	| 	 	coprimaterasso

01	chiara	|	02	sanitario	ignifugo
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ignifughi	 	| 	 	piumino

demasoft	ignifugo

Piumino in poliestere ignifugo. Disponibile nella versione estiva con 
imbottitura da 150 gr/m2, nella versione invernale da 300 gr/m2 
e nella versione 4 stagioni composto da due piumini separabili, uno 
estivo e uno invernale, uniti da bottoni a pressione.
Omologato RINA

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM


