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I T A L I A





Just for many

L’AMORE PER IL LAVORO QUOTIDIANO

...è la nostra ricetta per i piumini Molina 
ideati e realizzati per una moltitudine di persone, 

ognuna con un proprio stile di vita...

Molina’s duvets have designed for a multitude of people.
Each with its own different lifestyle and tastes.



L’azienda
Da oltre un secolo la nostra impresa ricerca, produce e diffonde  imbottiti di 
qualità tesi a soddisfare le esigenze di comfort e salubrità richieste dal consumatore 
finale. 
La continua crescita e affermazione dell’impresa è frutto di una grande capacità 
creativa unita a preparazione tecnica e profonda conoscenza delle materie prime. 

A. Molina & C. non propone solo collezioni d’imbottiti per l’arredamento ma 
opera quotidianamente per l’evoluzione e l’affermazione di tecnologie al servizio di 
un sano e salutare riposo. 

La qualità dei nostri prodotti assomma in sé tutte le garanzie richieste da un 
consumatore informato ed evoluto, che sa riconoscere il prodotto “Made in Italy”.

For over a century our family company researched, produced, launched its high - quality products on the market 
in order to satisfy and meet our  customer’s requirements and demands concerning comfort and salubrity. 
The unceasing growth and success of  our company is the result of  great creativity combined with technical 
qualifications and a deep knowledge of  raw materials.

A. Molina & C. does not only offer a huge collection of  bed quilts and duvets but it also achieves the development 
and the evolution of  new technologies for an healthy and comfortable rest.

The quality of  our products provides all the guarantees to a well - informed consumer who is able to recognize a 
“Made in Italy” product.



La Tecnica
Per riconoscere le caratteristiche di un piumino, riteniamo utile riportare alcuni  elementi fondamentali 

che contraddistinguono la qualità di un prodotto imbottito in piuma:

Imbottitura
PADDING

Tessuto
FABRIC

[
I nostri manufatti contengono solo piumino e piccole 
piumette. Il piumino è un fiocco morbido e leggero, mentre 
la piumetta è composta da un piccolissimo calamo da cui 
partono tanti soffici filamenti. Per la loro naturale 
capacità di trattenere aria, questi due elementi donati da 
madre natura, creano grande confort e benessere ineguagliabili 
per chi dorme protetto da un piumino.

[La confezione delle fodere viene realizzata con tessuti 
specifici in puro cotone o cotone misto a microfibra. 
Trame fitte e compatte, nobilitate da finissaggi speciali, 
li  rendono  leggeri e traspiranti.

TECNICA DI 
CONFEZIONAMENTO

CARACTERISTICS

A Quadri Fissi
BOXED - STITCHED THROUGH

A Cassettoni
BOXED - WITH INTERNAL WALLS

[ [La trapuntatura a quadri fissi prevede cuciture che uniscono 
direttamente i due teli formando quadri completamente 
chiusi.  All’interno di essi il piumino, omogenamente distribuito, 
crea un’azione termoregolatrice con ottimo potere traspirante.

La trapuntatura a cassettoni, realizzata con distanziali 
interni tra le cuciture del tessuto, permette, oltre ad una 
omogenea distribuzione dell’imbottitura, un alto grado di 
termoregolazione e coibenza evitando il crearsi di “zone 
fredde”.

- Just for many -

  Our products contain only down cluster and small feathers. 
The down cluster is a soft and light staple, while the feather 
is composed of  a very small calamus from which many soft 
filaments start. Due to their natural ability to 
retain air, these two elements donated by Mother Nature 
create great comfort and unparalleled well-being for those 
who sleep protected by a duvet.

The covers are made with specific fabrics in pure cotton or 
cotton mixed with microfibre.
Dense and compact textures, ennobled by special finishes, 
make them light and breathable.

The quilting with fixed boxes is made by seams that directly 
join the two sheets and form completely closed boxes. Within 
them the down is homogeneously distributed and creates a 
thermoregulatory action with excellent breathable power.   

The quilting made with internal walls between the seams of  
the fabric, allows, in addition to a homogeneous distribution 
of  the padding, a high degree of  thermoregulation and 
insulation, avoiding the creation of  “cold areas”.



Valore Molina
I prodotti Molina si fregiano delle maggiori e più importanti certificazioni a livello internazionale.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Sicurezza e 
benessere

Associazione mondiale aziende
del settore

Qualità 
materie prime

Associazione europea
per aziende produttrici 
e trasformatrici di 
piuma e piumino.

No agli acari, 
stop alle allergie

Tutela per 
il consumatore

Filiera responsabile 
e tracciabile

Basso impatto ambientale, 
zero rifiuti, zero inquinamento

CAPACITA’ TERMICA
CONFORT CLASS

LIGHT

MEDIUM

WARM

EXTRA WARM

FOUR SEASONS
+

Peso leggero indicato per stagioni miti e fresche 
notti estive.
Light weight for fresh nights.

Peso medio indicato per stagioni autunnali/primaverili 
o in case particolarmente riscaldate. 
Medium weight for spring and fall

Classico peso invernale  particolarmente adatto ai 
mesi più freddi dell’anno.
Warm

Consigliabile in zone climatiche molto rigide.
Heavy warm

La versatilità è il successo di questo set di piumini 
QUATTROSTAGIONI, da soli o in abbinamento 
soddisfano qualsiasi esigenza e comfort.
4 SEASON: Light + medium weights



La Collezione
in Piuminio

EDREDONE 
TOP PERFORMANCE

EASY
SMART
SILVER

GRAPHENE

in Rollo-Fill®Hp
ARIA

Mattres Topper
PIUMA

ROLLOFIL®

Guanciali
PIUMA

COTONE 
POLIESTERE

BABY

P
IU

M
IN

I
DOWN

PILLOWS
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Intero al TOP della gamma, imbottito con piumino soffice e pregiato. Capace di produrre vera energia 
termica, regala sensazioni emozionanti per chi lo utilizza. L’ EIDERDOWN è l’eccellenza del piumino.
Unico e raro, viene raccolto ancora a mano dai nidi degli uccelli nel periodo di muta. E’ un prodotto 
superleggero che soddisfa gli utenti più esigenti. Offre un sonno temperato in tutte le situazioni climatiche.

EDREDONE

[ ]
- Just for many -

It’s the TOP of  the duvet collection, filled with the most precious down offered by the nature. Able to 
produce real thermal energy, it gives exciting sensations for those who use it. EIDERDOWN is the 
excellence of  the duvet. Unique and rare, it is still collected by hand from the nests of  birds in the 
moulting period. It is a super light product that satisfies the most exigent users. It offers a temperate sleep 
in all climatic situations.



WARM
LETTO 

MATRIMONIALE
QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(240 x 220 cm)
(250 x 220 cm)
(260 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

CANADA
100% CANADIAN EIDER

PIUMINO 100% 
EDREDONE

100% EIDERDOWN

100% COTONE 
TC 600 SUPERLIGHT 

BIANCO
100% COTTON TC 600
SUPERLIGHT WHITE

95 g/mq

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

E i d e r d o w n



Piumini dalla grande capacità termica ed estrema leggerezza, realizzati con tessuto 
impalpabile e pregiatissimo.

Nella versione extra warm è adatto al periodo invernale, ad ambienti con temperature 
variabili e ad escursioni termiche notevoli.

TOP PERFOMA

[ ]
W

H
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- Just for many -

Duvets with great thermal capacity and extreme lightness, made with impalpable and very 
precious fabrics.

The extra warm version is suitable for the winter period, for rooms with variable 
temperatures and for significant temperature excursions.



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

WARM

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm)
Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

MONGOLIA
100% PIUMINO 

OCA 
BIANCO VERGINE

100% WHITE GOOSE DOWN

100% COTONE 
SUPERLIGHT

TC 600 BIANCO
100% COTTON TC 600
SUPERLIGHT WHITE

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

MEDIUM

LIGHT

155 g/mq

95 g/mq

Light 65 g/mq + 
Medium 105 g/mq+

105 g/mq

65 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

EXTRA WARM

NCE S u p e r p i u m i n o

FOUR SEASONS



Interni con ottima capacità termica, preferiti da soggetti che amano il caldo tepore del 
piumino senza avvertire il peso della copertura. 

E’ una calda brezza sul tuo corpo…

EXELLENCE

[ ]
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- Just for many -

Duvets with excellent heat capacity, preferred by subjects who love the warm warmth of  
the duvets without feeling the weight of  the cover.

It’s a warm breeze on your body...



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED
WARM

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm) solo E.W. / W

Piumino Maxi
(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm) solo E.W. / W

Piumino Maxi
(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm) solo E.W. / W

Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

MONGOLIA
100% PIUMINO 

OCA 
BIANCO VERGINE

100% WHITE GOOSE DOWN

TELA BATTISTA 
100% COTONE SUPERLIGHT

TC 400 BIANCO
BATTISTA CANVAS

100% COTTON TC400
SUPERLIGHT WHITE

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

MEDIUM

LIGHT

200 g/mq

140g/mq

Light 80 g/mq + 
Medium 115 g/mq+

115 g/mq

80 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

EXTRA WARM

M a r y l i n e

FOUR SEASONS



Interni con buona capacità termica, consigliati a soggetti che amano “sentire” il peso 
della copertura unitamente al suo calore.

Suggerito anche nei climi più rigidi.

EASY

[ ]
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- Just for many -

Duvets with good heat capacity, recommended for people who like to “feel” the weight
of  the roof  together with its warmth.

Recommended even in the harshest climates.



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGHWARM

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm)
Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

UNGHERIA
HUNGARY

100% PIUMINO 
BIANCO VERGINE

100% WHITE DOWN

TELA BATTISTA 
100% COTONE 
TC 280 BIANCO
BATTISTA CANVAS

100% WHITE COTTON 
TC280

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

MEDIUM

LIGHT

240 g/mq

180g/mq

Light 90 g/mq + 
Medium 150g/mq

+

150 g/mq

90 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

EXTRA WARM

E m o z i o n i

FOUR SEASONS



Eletto “Prodotto dell’anno”
Il piumino Islanda è il risultato delle continue e costanti ricerche sulla capacità termica 

delle imbottiture in piuma. 
E’ il mix perfetto che coniuga benessere e qualità del riposo.

SMART

[ ]
W
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- Just for many -

Elected “Product of  the year”
The duvet ISLANDA is the result of  continuous and constant research on heat capacity of  

down filling.
It is the perfect mix that combines well-being and quality of  rest.



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

WARM

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm)
Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

SIBERIA
100% PIUMINO 

BIANCO VERGINE
100% WHITE DOWN

EW. / W. 
 100% COTONE 
TC 280 BIANCO

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

MEDIUM

LIGHT

240 g/mq

180g/mq

Light 100 g/mq + 
Medium 160 g/mq

+

160 g/mq

100 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

EXTRA WARM

I s l a n d a 

4S./ M / L 
 100% COTONE 
TC 233 BIANCO

FOUR SEASONS

100% COTTON TC 233 - TC 280



I nostri piumini della linea SILVER sono imbottiti con soffice piumino d’oca argentata. 
La sua capacità termica garantisce grande confort e il giusto calore per ogni stagione.

SILVER

[ ]
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- Just for many -

Our SILVER duvet is filled with soft “silver” goose down.
Its thermal capacity guarantees great comfort and the right heat for every season.



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

WARM

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm)
Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

POLONIA
POLAND

PIUMINO OCA ARGENTA
90% PIUMINO 10% PIUMETTA

90% SILVER GOOSE DOWN, 
10% SMALL FEATHER

100% COTONE 
TC 233 BIANCO

100% COTTON 
TC 233 WHITE

Trapuntato a Cassettoni
distanziali da 2,5 cm

BAFFLE BOXED

MEDIUM

LIGHT

290 g/mq

240g/mq

Light 100 g/mq + 
Medium 160g/mq+

160 g/mq

100 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

EXTRA WARM

I c e b e r g

FOUR SEASONS



  Il GRAPHENE è il più grande conduttore termico esistente, un materiale di origine naturale che 
proviene dal carbone vegetale (biomassa), non chimico, che non danneggia l’ambiente. Sicuro e non tossico 
viene utilizzato anche nel settore biomedico, certificato OekoTex-St.100 in classe 1, a conferma 
dell’attenzione alla sostenibilità ambientale.
TERMOREGOLATORE: Una delle principali caratteristiche è la CONDUCIBILITA’ TERMICA; regola la 
temperatura e migliora la gestione del calore nei manufatti ai quali viene aggiunto, sotto forma di imbottitura, 
quali il piumino d’oca e le fibre high-tech.
Grazie all’aggiunta del GRAPHENE vi è un trasferimento del calore generato dal corpo nelle parti più calde a 
quelle meno calde, garantendo una piacevole sensazione di benessere e una miglior circolazione del sangue.
BATTERIOSTATICO e  ANTIBATTERICO: impedisce il proliferare dei batteri e la formazione di cattivi 
odori.
ANTISTATICO: assicura la rapida dispersione degli accumuli di carica elettrostatica.
I PIUMINI E GUANCIALI realizzati da Molina con imbottiture a base grafenica sono una vera e 
propria rivoluzione nel campo degli imbottiti. 
Le più note case produttrici di brand dell’alta moda nel campo dell’abbigliamento sportivo stanno già utilizzando 
Graphene nelle loro imbottiture. Questa linea di imbottiti è realizzata con tessuto cotone/Graphene e 
declinata in tre versioni: 

GOOSE DOWN GRAPHENE  - GRAPHENE BALLS - GRAPHENE PADDING

- Just for many - F
U
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  GRAPHENE is the largest existing thermal conductor, a material of  natural origin that comes from vegetable 
carbon (biomass), non-chemical, which does not harm the environment. Safe and non-toxic, it is also used in the 
biomedical sector, OekoTex Standard 100 – Class 1 certified , confirming the attention to environmental 
sustainability. 
THERMOREGULATOR: One of  the main features of  Graphene is THERMAL CONDUCTIVITY; it regulates 
the temperature and improves the heat management in the products to which it is added, in the form of  fillings, 
such as goose down and high tech fibers. Thanks to the addition of  GRAPHENE, there is a transfer of  the heat 
generated by the body from the warmer to the less hot parts, ensuring a pleasant feeling of  well-being and better 
blood circulation.
BACTERIOSTATIC and ANTIBACTERIAL: Graphene prevents the proliferation of  bacteria and the 
formation of  bad smells. 
ANTISTATIC: Graphene ensures the rapid dispersion of  electrostatic charge accumulations. 
DUVETS and PILLOWS made by Molina with graphene-based fillings are a real revolution in the field of  
upholstery. The most well-known manufacturers of  high fashion brands in the sportswear sector are already 
using Graphene in their fillings. This line of  filling products is made with cotton / Graphene fabric and 
available in three versions: 

GOOSE DOWN GRAPHENE - GRAPHENE BALLS - GRAPHENE PADDING
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THERMAL CONDUCTIVITY

ANTISTATIC

ANTIBACTERIAL ][



Falda Graphene 

LIGHT QUILT

LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

FALDA GRAPHENE
(99% pes / 1% graphene)

GRAPHENE PADDING

PIUMINO GRAPHENE
(70% piumino Bv / 29% pes / 1% graphene)

GOOSE DOWN GRAPHENE

MICROROLLO GRAPHENE
(99% pes / 1% Graphene)

GRAPHENE BALLS

RASO GRAPHENE
SATIN GRAPHENE

Piumino Graphene

GUANCIALE GRAPHENE

GUANCIALE PIUMINO 
GRAPHENE

150  g/mq

100g/mq

500 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

PIUMINO WARM

P i u m i n i  &  G u a n c i a l i

Microrollo Graphene 

Piumino Graphene 

600g/mq

GUANCIALE
PILLOW

(50x 80 cm)



Piumini insostituibili nei primi anni di vita, quando il buon  riposo diventa indispensabile 
per una crescita sana. 

Grazie alla loro buona capacità termica possono essere usati sia durante l’inverno 
sia in primavera/autunno. 

BABY

[ ]
- Just for many -

Irreplaceable duvets for the first years of  life, when a good rest becomes indispensable for 
healthy growth.

Due to their good thermal capacity, they can be used both during the winter
both in spring / autumn.
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PORTE-ENFANT 
IGLOO

LETTINO CON SPONDE
COT WITH SIDES - WHITE

Piumino Standard
(100 x 140 cm)

BIANCO

VERSIONI
SIZE

Provenienza
PROVENANCE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

UNGHERIA
HUNGARY

100% PIUMINO 
OCA 

BIANCO VERGINE
100% WHITE GOOSE DOWN

100% COTONE 
TC 280 BIANCO/

COLORATO
100% COTTON 

TC 280 WHITE/COLORS

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

200 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

PIUMINO BABY

B a b y  C a r e

COLORAZIONI
COLORS

Disponibili diverse 
colorazioni

DIFFERENT COLORS 
AVAILABLE



Le innovative boules di poliestere rendono i nostri piumini sintetici 
il mix perfetto di leggerezza, sofficità e comfort.

Totalmente anallergici e antiacaro, sono studiati per il benessere di tutta la famiglia...

 

MICROROLLO

[ ]
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- Just for many -

The innovative polyester balls make our synthetic duvets the perfect mix of  lightness, 
softness and comfort. Totally hypoallergenic and anti dust mite, 

they are designed for the well-being of  the whole family.



Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Trapuntato in Fisso
STICHED THROUGH

Set di n. 2 Piumini
Trapuntato in Fisso

STICHED THROUGH
LETTO 

MATRIMONIALE
QUEEN & KING SIZE 

Piumino Standard
(250 x 200 cm)
Piumino Maxi

(250 x 220 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE

Piumino Standard
(200 x 200 cm)
Piumino Maxi

(200 x 220 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

Piumino Standard
(155 x 200 cm)
Piumino Maxi
(155x 220 cm)

VERSIONI
SIZE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

MICROFIBRA DI 
POLIESTERE IN BALLS 

POLYESTER MICROFIBER IN BALLS

 100% COTONE 
TC 233 BIANCO

100% COTTON 
TC 233 WHITE

4 STAGIONI

MEDIUM

LIGHT

Light 100 g/mq + 
Medium 250 g/mq

+

250 g/mq

100 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

A r i a



E’ l’innovativa linea di  coprimaterassi imbottiti in piuma o in Rollofill.  Dona già dal primo utilizzo una 
sensazione di immenso beneficio e confort. 
Copre il piano letto e si fissa al materasso con estrema facilità grazie ai quattro elastici negli angoli.
Utilizzabile in ogni stagione dell’anno. Non resta che provarlo e godersi un…“BUON RIPOSO” 

M AT TRES

[ ]
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- Just for many -

It is the innovative line of  mattress covers padded with down or Rollofill. Since the first use it gives a feeling 
of  immense benefit and comfort. It covers the bed surface and attaches to the mattress very easily thanks to 
the four elastic bands in the corners. 
Usable in every season of  the year. You just have to try it and enjoy a.... “GOOD REST”



Distanziali interni + esterni h. 
5cm. - box da cm. 20x20 - finitura 

con ELASTICI ai 4 angoli

Distanziali interni + esterni h. 
5cm. - box da cm. 20x20 - finitura 

con ELASTICI ai 4 angoli LETTO 
MATRIMONIALE

QUEEN & KING SIZE 

(160 x 200 cm)
(180 x 200 cm)
(200 x 200 cm)

LETTO AD UNA 
PIAZZA E MEZZA

FRENCH SIZE
(120 x 200 cm)

LETTO SINGOLO
SINGLE BED

(80 x 200 cm)
(90x 200 cm)

VERSIONI
SIZE

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

MICROFIBRA DI 
POLIESTERE IN BALLS 

POLYESTER MICROFIBER IN BALLS

 100% COTONE 
TC 233 BIANCO

100% COTTON 
TC 233 WHITE

PIUMA 50/50

ROLLOFILL®-HP

1300g/mq

1500 g/mq

[ ]
TECNICA DI 

CONFEZIONAMENTO
CARACTERISTICS

TOPPER
PIUMINO 15/85 

piuma d’oca 15% / piumino 85%
WGD 15% DOWN 85 %

PIUMINO 50/50
piuma d’oca 50 % / piumino 50%

WDD 50% DOWN 50 %

PIUMA  15/85

Distanziali interni + esterni h. 
5cm. - box da cm. 20x20 - finitura 

con ELASTICI ai 4 angoli

1000 g/mq

BOXED - WITH INTERNAL 
AND EXTERNAL WALLS.

FINISHING WITH ELASTICS 
AT THE 4 CORNERS



PIUMA
_

COTONE 
_

POLIESTERE

GUANCIALI

[ ]
W

H
IT

E

- Just for many -

DOWN

COTTON

POLYESTER



40°

Guanciale sottoposto a trattamento 
antiacaro e antibatterico

100% Piumette oca 
Etichetta Assopiuma

100% Piuma oca bianca vergine
Etichetta Oro Assopiuma

50% Piumino d’oca, 50% piumette
 Etichetta Assopiuma

Piuma e piumino Oca Anitra 
Etichetta Assopiuma

90% Piumino oca bianca, 10% piumette
Etichetta Assopiuma

50% PIumino d’oca, 50% piumette
 Etichetta Assopiuma

P I U M A DOWN & FEATHER PILLOWS

[ [

TESSUTO
fabbric

IMBOTTITURA
filling

PESO
Wheight

CONFORT
ORTA

NUVOLA
CAREZZASOFT
CAREZZAFIRM

SOFT DREAM
CIGNO
DUVET

FIRSTCLASS

. 100% COTONE 
a tenuta piuma
100%  cotton 

downproof

Piuma e piumino oca bianca vergine
Etichetta Oro Assopiuma

100% Piumino oca bianca vergine
Etichetta Oro Assopiuma

. COTONE  
POLIESTERE
a tenuta piuma

Cotton  e polyester
downproof

Camera interna 
15% piuma, 

85% piumette 
Camera esterna 

100% piumino oca bianca vergine
Etichetta Oro Assopiuma 

900 g

900 g

1000 g

600 g

1000 g

600 g

800 g

550 g

550 g
+

200 g

DIMENSIONE (standard size): 50 x 80 cm

Non un semplice accessorio per il letto, ma vero e proprio compagno che sostiene la 
nostra testa per circa un terzo del nostro tempo: il GUANCIALE, prodotto 
determinante per la qualità del sonno e, di conseguenza, della nostra vita.

Pillows are fundamental for the quality of  sleep and, consequently, of  our life.

Finitura con 
bordino perimetrale

With piping



GUANCIALI in
C O T O N E

P O L I E S T E R E

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

Imbottitura
FILLING

Tessuto
FABRIC

 100% COTONE [FIOCCO DI COTONE
100%

Peso
WHEIGHT

900 g]
Imbottitura

FILLING
Tessuto

FABRIC

 100% COTONE [ FIBRA DI 
POLIESTERE IN BALLS

POLYESTER MICROFIBER IN BALLS

Peso
WHEIGHT

700 g]ROLLOFILL-HP®

FIOCCO

- Just for many -

DIMENSIONE (size): 50 x 80 cm

DIMENSIONE (size): 50 x 80 cm

Guanciale sottoposto a trattamento 
antiacaro e antibatterico

100% COTTON 

100% COTTON BOW

100% COTTON 



Scopri e tocca con mano i prodotti Molina presso i
 nostri rivenditori autorizzati.

Visita il nostro sito e trova il rivenditore più vicino a te su
www.molinapiumin.it/store-locator



Costruisci il FuturoSOGNANDO NEL PRESENTE
Il riposo è un elemento fondamentale per qualsiasi specie.

Per l’umanità diventa vitale.

La tua energia,
La tua vita,
I tuoi amori

Il tuo lavoro... 
tutto nasce da qui.

DA UN SOGNO.
Noi ti aiutiamo a realizzarlo.

Rest is a fundamental element for any species.
It becomes vital for human resources.

Your Energy,
Your Life,

Your Loves
Your Job...

it all starts from here.

FROM A DREAM.
We help you make it happen.

Creatività:

BUILD THE FUTURE BY DREAMING THE PRESENT





A. MOLINA & C. S.P.A
Via Dante 36 - Cairate (Va)

Tel. +39 0331/360920
Fax. +39 0331/360838

www.molinapiumini.it
info@molinapiumini.it

molina_piumini


