
COORDINATI
PER LETTINO
I  DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA



La fibra utilizzata per l’imbottitura dei PARACOLPI e dei PIUMONI FANTASY garantisce qualità 
e morbidezza alle imbottiture. La sua composizione termolegata permette all’imbottitura di 
rimanere stabile ed elastica nel tempo. Oltre a sofficità e morbidezza straordinarie, ha un peso 

PARACOLPI
L’INNOVAZIONE CREA VALORE

Rivestito
in Puro Cotone
La fibra preferita 
dalla nostra pelle

Sfoderabile
Pratico da lavare

Easy To Clean
Lavabile 
in lavatrice a 30°

Quick Dry
Asciuga velocemente

Compatta
spessore 3 cm

Sonno sicuro

Lavorata 
antisoffoco

Anallergica

Traspirante

Ignifuga 
certificata

ALTA QUALITÀ 
dell’

IMBOTTITURA 
in fibra di poliestere

ALTA QUALITÀ 
del

RIVESTIMENTO

3 cm



Facilmente 
rimboccabile 
grazie agli angoli con elastico 
per un lettino sempre in ordine

Ampia 
gamma 
di scelta 

di INTERNI

incredibilmente contenuto. Anallergica ed estremamente igienica, si può lavare in lavatrice fino a 
30° senza alterarne le caratteristiche: ad ogni lavaggio infatti le fibre si asciugano velocemente e, 
scorrendo le une sulle altre, si rigenerano mantenendo nel tempo il volume originario.

PIUMONE
LA SCELTA CREA VALORE

Rivestito
in Puro Cotone
La fibra preferita 
dalla nostra pelle

Sfoderabile
Pratico da lavare

Molteplici proposte 
Valide per ogni clima ed esigenza

Easy To Clean
Lavabile 
in lavatrice a 30°

Easy To Clean
Lavabile 
in lavatrice a 30°

Summer time
Utilizzabile senza interno 
come copertina estiva

ALTA QUALITÀ 
del

RIVESTIMENTO

Quick Dry
Asciuga velocemente

100% piumino d’oca 230 g
Il piumino d’oca è un’imbottitura pregiata, usata e conosciuta fin dall’antichità: 
attualmente il piumino subisce severi processi di lavorazione, per poter garantire 
qualità e igenicità. È soffice e leggero, ottimo isolante termico e mantiene costante la 
temperatura del corpo: ha un potere termico quasi doppio della lana. È igroscopico 
perché permette la naturale traspirazione del corpo, assorbe l’umidità e la lascia 
evaporare lentamente, garantendo un microclima ideale per l’organismo. 

Interno 4 stagioni
Composto da 2 interni di 150 g ciascuno in fibra di poliestere

Fibra di poliestere 350 g



.RA .BG

67 cm 67 cm 67 cm

55 cm

73 cm

125 cm

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x55 cm

• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 
350 g  

cod 19.938.AZ
cod 19.938.RA
cod 19.938.GO
cod 19.938.BG

€ 209,00

100% piumino d’oca 
230 g

cod 19.938.AZ/X
cod 19.938.RA/X
cod 19.938.GO/X
cod 19.938.BG/X

€ 295,00

4 stagioni 
(2 x 150 g fibra di 
poliestere)

cod 19.938.AZ/Y
cod 19.938.RA/Y
cod 19.938.GO/Y
cod 19.938.BG/Y

€ 239,00

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino.  
Sacco ricamato sfilabile e rimboccabile con elastico, paracolpi sfilabile 
e federa. Con ricami

Materiale: 100% cotone 

Coordinato 
BALOCCHI

.AZ

.GO



.GO

67 cm 67 cm 67 cm

55 cm

73 cm

125 cm

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con elastico, paracolpi sfilabile e federa. 
Con applicazioni e ricami

Materiale: 100% cotone

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x55 cm

• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 
350 g  

cod 19.927.AZ
cod 19.927.RA
cod 19.927.GO
cod 19.927.EC

€ 209,00

100% piumino d’oca 
230 g

cod 19.927.AZ/X
cod 19.927.RA/X
cod 19.927.GO/X
cod 19.927.EC/X

€ 295,00

4 stagioni 
(2 x 150 g fibra di 
poliestere)

cod 19.927.AZ/Y
cod 19.927.RA/Y
cod 19.927.GO/Y
cod 19.927.EC/Y

€ 239,00

Coordinato 
DOLCI SOGNI

Scopri i prodotti 
abbinati 

nella scheda   
Dolci Sogni

.BG

.AZ

.RA



67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

62 cm

127 cm

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con elastico, paracolpi sfilabile e 
federa con applicazione

Materiale: 100% cotone percalle

Coordinato 
ARMONIA

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   62x127 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 
350 g  

cod 19.936.AZ
cod 19.936.RA
cod 19.936.GO
cod 19.936.EC

€ 185,00

100% piumino d’oca 
230 g

cod 19.936.AZ/X
cod 19.936.RA/X
cod 19.936.GO/X
cod 19.936.EC/X

€ 271,00

4 stagioni 
(2 x 150 g  
fibra di poliestere)

cod 19.936.AZ/Y
cod 19.936.RA/Y
cod 19.936.GO/Y
cod 19.936.EC/Y

€ 215,00

.AZ

Scopri i prodotti 
abbinati 

nella scheda   
Armonia

.RA .EC.GO



.EC

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

73 cm

125 cm

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 
cm

• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 
350 g  

cod 19.044.AZ
cod 19.044.RA
cod 19.044.GO
cod 19.044.EC
cod 19.044.BC

€ 145,00

4 stagioni 
(2 x 150 g fibra di 
poliestere)

cod 19.044.AZ/Y
cod 19.044.RA/Y
cod 19.044.GO/Y
cod 19.044.EC/Y
cod 19.044.BC/Y

€ 175,00

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con elastico, paracolpi sfilabile e federa.

Materiale: 100% cotone

Coordinato 
STELLE

Disponibili 
set lenzuola

abbinate

.AZ .RA .GO .BC



Coordinato 
TEDDY STAR

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

• Federa
   Standard

Fibra 
di poliestere 
350 g  

cod 19.056.AZ
cod 19.056.RA
cod 19.056.GO

€ 129,00

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con elastico,
con grande applicazione ricamata 
paracolpi LAVORATO ANTISOFFOCO sfilabile e federa.

Materiale: 100% cotone

73 cm

12
5 c

m

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

.BG

.AZ .RA

Scopri i prodotti 
abbinati 

nella scheda   
Set Lenzuola



73 cm

12
5 c

m

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

Fibra di poliestere 
350 g  

cod 19.943.AZ
cod 19.943.RA
cod 19.943.GO

€ 129,00

Impreziosito 

da una grande 

applicazione ricamata 

raffigurante la più grande 

tenerezza che ci sia: 

quella tra la mamma e il suo bebè

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Set 2 pezzi per lettino:

• SACCO sfilabile e rimboccabile con elastico,  
 con grande applicazione ricamata. 
• PARACOLPI sfilabile lavorato antisoffoco.

.BG

.AZ .RA

Scopri i prodotti 
abbinati 

nella scheda   
Set Lenzuola

Coordinato 
TENEREZZA Set 2 pezzi



COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

Fibra di poliestere 
350 g  cod 19.940.CO € 159,00

4 stagioni 
(2 x 150 g  
fibra di poliestere)

cod 19.940.CO/Y € 189,00

SOLO PIUMOTTO  

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

Fibra di poliestere 
350 g  cod 29.906.CO € 119,00

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Set 2 pezzi per lettino:

• SACCO sfilabile e rimboccabile con elastico,  
 con grande applicazione ricamata. 
• PARACOLPI sfilabile lavorato antisoffoco.

Coordinato 
NEW SEA PARTY Set 2 pezzi

73 cm

12
5 c

m

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm



SOLO PIUMOTTO  

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

Fibra di poliestere 
350 g  cod 29.907.CO € 119,00

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

Fibra di poliestere 
350 g  cod 19.941.CO € 159,00

4 stagioni 
(2 x 150 g  
fibra di poliestere)

cod 19.941.CO/Y € 189,00

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Set 2 pezzi per lettino:

• SACCO sfilabile e rimboccabile con elastico,  
 con grande applicazione ricamata. 
• PARACOLPI sfilabile lavorato antisoffoco.

Coordinato 
SAVANA PARTY Set 2 pezzi

73 cm

12
5 c

m

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm



O
tto

br
e 

20
22

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Set 2 pezzi per lettino:

• SACCO sfilabile e rimboccabile con elastico 
• PARACOLPI sfilabile lavorato antisoffoco double face

Coordinato 
FRIENDS Set 2 pezzi

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   62x127 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

Fibra di poliestere 
350 g  cod 19.939.CO € 149,00

100% piumino 
d’oca 230 g cod 19.939.CO/X € 235,00

4 stagioni 
(2 x 150 g  
fibra di poliestere)

cod 19.939.CO/Y € 179,00

67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

73 cm

125 cm

Scopri i prodotti 
abbinati 

nella scheda   
Friends


