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Linea Stop Fire Line
Articoli omologati in classe
I di reazioni al fuoco.
Composta da copriletto in
modacrilico e poliestere, in
diversi modelli e disegni,
ciascuno
in
molteplici
varianti , realizzabili sia nel taglio classico che

nella versione “box fitted”, con fondo piega
angolo arrotondato e cucitura perimetrale
su piano letto; quilt imbottiti realizzabili negli
stessi disegni, colori e modelli; coperte in
modacrilico di peso diverso, dai 350 ai 500 gr/
mq, in tinta unita, disponibili sia nelle varianti
classiche avana e crema che nei sempre

attuali colori pastello; piumotto ignifugo con
imbottitura in poliestere, disponibile sia nel
bianco che nel tortora, trapuntato a quadri;
guanciali, anche con omologazione Med
RINA per il settore navale, coprimaterasso
a federe flame retardant completano
l’allestimento della camera da letto.

Articoli
non
ignifughi,
con
ottimo
rapporto
qualità/prezzo, ideali per
forniture.
Composta
da
coperte
in pura lana ed in misto
lana; teleria in raso di cotone e percalle,

disponibile in diversi disegni e colori,
anche personalizzabili; copriletto in cotone
disponibile in molteplici varianti colore.

Articoli non ignifughi.
Piumotto, mollettone, panno sottotovaglia,

coprimaterasso, guanciali ecc. completano
ed integrano le altre linee, ultimando
l’allestimento degli spazi.
Ampia scelta e possibilità di svariate
personalizzazioni, sempre con uno sguardo
particolare alla sicurezza.
SAFETY AND STYLE.

Per supportare la vendita e rendere la
presentazione della linea semplice ed
efficace è stato ideato il KIT CONTRACT.
Strumento di vendita completo, pratico,
compatto e facilmente trasportabile, il kit è
composto da cartelle campione esplicative,
elegantemente allestite, che vanno ad

illustrare in modo immediato ed intuitivo una
collezione dinamica e versatile. Individuare
la soluzione ideale per soddisfare ogni
esigenza di gusto e stile diventa semplice e
pratico, rendendo la trattativa con il cliente
piacevole e di sicuro successo.

Una volta richiesto il kit, avrete poi la
sicurezza di essere sempre al passo con
modifiche ed integrazioni: ogni anno viene
infatti ideato un aggiornamento con il quale
potrete aggiornare il vostro kit, rendendolo
sempre attuale.

Linea Contract

Linea Accessori.

picasso

basic

Copriletto jacquard ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 60% modacrilico 40% poliestere
Peso: 260 gr/mq
Disegno: 11 Rombo
Finitura: orlo 2,5 cm angoli retti
Altezza tessuto: 280 cm
minimo prod. nessuno
Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
Si realizzano capi su misura e quilt trapuntati
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Copriletto jacquard ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 60% modacrilico 40% poliestere
Peso: 260 gr/mq
Disegno: 12 Bollicine
Finitura: orlo 2,5 cm angoli retti
Altezza tessuto: 280 cm
minimo prod. nessuno
Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
Si realizzano capi su misura e quilt trapuntati
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Copriletto jacquard ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 60% modacrilico 40% poliestere
Peso: 260 gr/mq
Disegno: 13 Unito - 14 Arabesco
Finitura: orlo 2,5 cm angoli retti
Altezza tessuto: 280 cm
minimo prod. nessuno
Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
Si realizzano capi su misura e quilt trapuntati
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ibiza
Copriletto piquet in misto cotone

Composizione: 60% cotone 40% poliestere
Peso 300 gr/mq
Finitura: orlo 2,5 cm angoli retti
Colori: 02 azzurro - 06 beige - 08 giallo - 137 perla
Misure: 180x270 - 210x270 - 270x270
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 08

var. 02
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diamante - diamantino
Copriletto piquet in cotone

Composizione: 100 % cotone
Diamante: Peso 250 gr/mq
Colori: 01 rosa - 02 azzurro - 03 verde - 06 beige - 07 grigio
Diamantino: Peso 240 gr/mq
Colore: 15 bianco
Misure: 180x275 - 210x275 - 270x275
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 01

var. 03
DIAMANTE

var. 06

DIAMANTINO var. 14
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picasso

basic

Trapuntino jacquard ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco

Composizione tessuto sopra:
trama 100% modacrilico
ordito 100% poliestere
Composizione tessuto sotto: ( colore bianco )
50% poliestere FR 50% poliestere
Imbottitura: ovatta 100% poliestere FR 100 gr/mq

Disegni - Colori: cartella Picasso basic
Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
Peso totale trapuntino: 518 gr/mq
Minimi di produzione: 50 mtl a colore
Si confezionano trapuntini modello Box
Si realizzano capi su misura
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reven
Piumotto, Quilt / Trapunta
ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco e certificato MED

Composizione piumotto:
Tessuto:100% poliestere ignifugo
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere FR
100 - 200 - 300 gr/mq
Misura: 150x210 - 200x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 14

Composizione quilt / trapunta:
Tessuto:100% poliestere ignifugo
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere FR
100 - 300 gr/mq
Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270

var. 137

var. 10

star - reven
Piumotto ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco
Reven anche con certificazione MED

Composizione piumotto STAR:
Composizione piumotto REVEN:
Tessuto:
Tessuto:100% poliestere ignifugo
50% poliestere FR 50% poliestere
Imbottitura:
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere FR
Ovatta 100% poliestere FR 200 gr/mq
100 - 200 - 300 gr/mq
Misura: 150x210 - 200x210 - 250x210
Misura: 150x210 - 200x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati

palace - cotton
Piumotto trapuntato a quadri

Composizione PALACE:
Tessuto: microfibra 100% poliestere
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere 100 e 200 gr/mq
possibilità aggiunta bottoni per 4 stagioni
Misura: 150x210 - 200x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura

Composizione COTTON:
Tessuto: 100% cotone
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere 200 gr/mq
possibilità aggiunta bottoni per 4 stagioni
Misura: 150x210 - 200x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura

coprimaterasso - topper
Reven ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco con certificazione MED

REVEN: Tessuto 100% poliestere ignifugo - Imbottitura 100% poliestere FR
PALACE:Tessuto 100% poliestere - Imbottitura 100% poliestere
coprimaterasso 100 gr - topper 600 gr
COTTON: Tessuto 100% cotone - Imbottitura 100% poliestere - 100 gr
Misure: 90x200 - 120x200 - 180x200

Palace e Cotton trapuntati anallergici

Si realizzano capi su misura e personalizzati

Modello con elastico ai quattro angoli

Coprimaterasso PALACE

Coprimaterasso REVEN

Coprimaterasso COTTON

Modello con balza

Topper PALACE

Topper REVEN

i coprimaterasso
Sirio ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco - flame retardant Security e Fresh
Eucalipto e Underpad impermeabili con tessuto assorbente

Sirio:
57% modacrilico 43% poliestere
Security: 100% poliestere + spalmato PU impermeabile
Fresh:
100% poliestere + lamina PU impermeabile
Eucalipto: 80% cotone 20% poliestere + lamina PVC senza ftalati
Misure:
90x200 - 120x200 - 180x200 due versioni: balza e cerniera
Underpad:100% poliestere + feltro ass. + lamina PU impermeabile
Si realizzano capi su misura e personalizzati

Eucalipto modello con balza

Sirio modello cerniera e federe

SIRIO omologato

SECURITY LIGHT

FRESH

EUCALIPTO

UNDERPAD

star - reven

Guanciale ignifugo omologato in classe I IM di reazione al fuoco
Reven anche con certificazione MED

Composizione guanciale STAR:
Composizione guanciale REVEN:
Tessuto:
Tessuto:
50% poliestere FR 50% poliestere
100% poliestere ignifugo
Imbottitura:
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere FR 800 gr
Ovatta 100% poliestere FR 800 gr/mq
Misura: 50x80
Misura: 50x80
Si realizzano capi su misura e personalizzati

system - mimosa -iris
Guanciale in fibra e in lattice

Tessuto: 100% cotone
Composizione guanciale IRIS:
Imbottitura guanciale SYSTEM:
Tessuto:
Ovatta 100% poliestere - 800 gr
100% cotone
Imbottitura guanciale MIMOSA:
Imbottitura:
Microsfere 100% poliestere - 800 gr
100% lattice a saponetta
Misura: 50x80
Misura: 45x75x12
Si realizzano capi su misura e personalizzati

table top
Mollettone copritavolo

Composizione: 100% cotone
Peso: 380 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 14 bianco
Finitura: nastro sbieco di cotone con interno elastico
Modelli: quadrato - rotondo - rettangolare
Si realizzano capi su misura

misura tavolo
misura mollettone
quadrato - rotondo
in cm
80
100x100
90
120x120
120
150x150
140
170x170
160
195x195
180
220x220
200
240x240
220
260x260
rettangolare
90x110
120x140
90x130
120x160
90x150
120x180
90x180
120x220
90x200
120x240

Le misure indicate dei mollettoni tengono
in considerazione i restringimenti per poter
calzare in modo appropriato dopo i lavaggi.

Tessuto a metraggio H 260 cm
piegato in falda e imballato in cellophane

cuscini arredo

REVEN var.10

Si confezionano cuscini arredo nei vari tipi di tessuto (plaid runner, copriletto, piumotto)
Minimi di produzione: 250 mtl da definire in base all’articolo scelto
Modello con cerniera comprensivo di cuscino interno con imbottitura di poliestere
A richiesta con imbottitura ignifuga
Misure standard: 40x40
Si confezionano misure personalizzate

RUGBY

SCOT

PICASSO BASIC dis. 14

PICASSO BASIC dis. 12

SHAMIR

CLUB

PICASSO BASIC dis. 13

PICASSO BASIC dis. 11

REVEN var.137

TESSUTI TRAPUNTATI

TESSUTI GARZATI

TESSUTI ARREDO

bed runner

Minimi di produzione: vedi in schede copriletto e trapuntino
Modelli disponibili:
semplice: orlo da 2,5 cm e angoli retti
trapuntato in continuo: con quadri da 15cm per Picasso Basic
trapuntato piazzato: con canna perimetrale
Misure: 60x150 - 60x240
Si realizzano capi su misura e personalizzati

non ignifugo: IBIZA
con tessuti ignifughi: PICASSO BASIC

ALCUNI ESEMPI DI TESSUTI UTILIZZABILI. Fare riferimento alle cartelle copriletto

PICASSO BASIC dis.13

PICASSO BASIC dis.14

TRAPUNTATO IN CONTINUO

PICASSO BASIC dis.12

PICASSO BASIC dis.12R

SEMPLICE

PICASSO BASIC dis.11

IBIZA

TRAPUNTATO PIAZZATO

reven
Bed Runner ignifugo omologato in classe I di reazione al fuoco e certificato MED

Composizione bed runner:
Tessuto:
100% poliestere ignifugo
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere FR 100 gr/mq
Misura: 60x150 - 60x240
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 14

var. 137

var. 10

plaid runner

Modelli disponibili:
OXFORD: 70% cotone 20% acrilico 10% altre fibre
Misure: plaid 130x170 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40
SHAMIR - SCOT: 70% lambswool 26% poliammide 4% altre fibre
EMOTION - GEORGE: 100% lambswool di merino australiano
Misure: plaid 130x180 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40
Si realizzano capi su misura e personalizzati

Plaid e Bed Runner
Minimi di produzione: vedi listino
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var. 07

var. 38
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OXFORD
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SHAMIR

SCOT

var. 10
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var. 10
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var. 03

EMOTION

GEORGE

club

Plaid e Bed Runner misto cotone
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 70% cotone 20% acrilico 10% altre fibre
Peso: 260 gr/mq Disegno: falso unito
Colori: 06 beige - 07 grigio - 08 giallo - 09 arancione - 11 rosso - 19 turchese 32 glicine - 38 tortora - 40 blu royal - 58 bosco - 61 fard - 93 cerise - 97 lime 126 jeans - 137 perla - 152 tiffany - 153 quarzo - 154 smeraldo
Finitura: frange
( * ) varianti colore con peneri colore grigio anziché panna
Misure: plaid 130x170 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40

var. 137

var. 152*

var. 38

var. 06

var. 153*

var. 61*

var. 58

var. 126

var. 07

var. 32*
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var. 40
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var. 97

var. 08

var. 09
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tartan - nuance
Plaid e Bed Runner misto lana

Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 40% lana 30% cotone 14% poliammide 9% acrilico 7% altre fibre
Peso: 220 gr/mq Disegno: tartan scozzese - nuance sfumato
Colori TARTAN: 137 perla - 151 Champagne
Colori NUANCE: 30 cielo - 120 sabbia - 142 lavanda - 148 nebbia
Finitura: frange peneri per tartan - frangia per nuance
Misure: plaid 130x180 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40

var. 137

var. 30

var. 151
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woolly
Plaid e Bed Runner misto lana
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 70% lambswool 26% poliammide 4% altre fibre
Peso: 220 gr/mq
Disegno: tinta unita double face
Colori: 32 glicine - 84 oliva - 98 fiordo - 126 jeans - 135 sangria - 137 perla 38 tortora - 46 cotto
Finitura: frangine
Misure: plaid 130x180 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40
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rugby
Plaid e Bed Runner lambswool
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 100% lambswool di merino australiano
Peso: 230 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 02 azzurro - 03 verde - 06 beige - 07 grigio - 10 blu - 20 bordeaux
24 fumo - 33 ocra - 38 tortora - 46 cotto
Finitura: frange
Misure: plaid 130x180 - bed runner 1P 130x160 2P 130x260 - cuscino 40x40

var. 33
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var. 46

var. 38

var. 20

var. 03

var. 02

var. 07

var. 10

var. 24

JAPAN: stampato 70% cotone 25% poliestere 5% altre fibre
Misure: plaid 130x170 - bed runner 1P 130x170 2P 130x260 - cuscino 40x40
FACE: stampato 100% lana merino
ARAMIS: stampato 20% cashmere 80% lana merino
HOLLY: 20% cashmere 80% lana merino
GASTON: 45% cashmere 55% lana merino
Misure: plaid 130x180 - bed runner 1P 130x180 2P 130x260 - cuscino 40x40
Si realizzano capi su misura e personalizzati

plaid runner
Plaid e Bed Runner
Minimi di produzione: vedi listino

var. unica

var. 07

var. unica
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JAPAN

FACE

ARAMIS

var. 148

var. 06

var. 87

var. 24

var. 60

var. 10

HOLLY

GASTON

merano
Plaid - coperta pile ignifugo
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 80% poliestere fr 20% poliestere
Peso: 350 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 39 cammello
possibili colori speciali con un minimo 400 mtl
Finitura: orlo
Misure: plaid 130x180 - coperta 150x210 - 180x210 - 250x210 -75x100 - 100x150

var. 39

contract
Plaid coperta pile
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 100% poliestere
Peso: 230 gr/mq
Disegno tinta unita
Colori: vedi varianti sotto
Finitura: orlo
Misure: plaid 150x180 - coperta 150x210 - 180x220 - 250x220 -75x100 - 100x150

var. 01
rosa

var. 84
oliva

var. 02
azzurro

var. 05
panna

var. 04
avana

var. 137
perla

var. 121
var. 20
ottanio bordeaux

var. 07
grigio

var. 58
bosco

var. 10
blu

var. 144
brown

var. 113
antracite

var. 03
verde

var. 40
royal

var. 11
rosso

var. 33
ocra

sunday
Plaid coperta soft pile
Minimi di produzione: vedi listino

Composizione: 60% poliestere 40% viscosa
Peso: 270 gr/mq
Disegno tinta unita
Colori: 05 panna - 07 grigio - 24 fumo - 26 corda - 35 pistacchio - 38 tortora
42 amaranto - 101 zucca - 121 ottanio - 126 jeans
Finitura: punto cavallo
Misure: plaid - coperta 150x210 - 250x210

var. 05

var. 121
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var. 42
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spring - suite - acryl
Coperta e plaid ignifughi omologati in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 85% modacrilico 15% altre fibre
Peso: Spring 350 gr/mq - Suite 400 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 04 avana - 10 blu - 81 crema
Finitura: nastro vellutino o punto cavallo
Misure : 110x150 - 130x180 - 150x210 - 160x210 - 180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati con loghi e scritte jacquard

var. 81

var. 04

var. 10

ACRYL

Disegno: tinta unita double face
Composizione: 90% modacrilico 10%a.f.
Peso: 500 gr/mq
Disegno: tinta unita
Rifinizione: nastro vellutino
var. 04 avana/crema

luxor
Coperta ignifuga omologata in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 70% lana 20% modacrilico 10% altre fibre
Peso: 500 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 04 avana
Finitura: nastro vellutino o punto cavallo
Misure : 150x210 - 160x210 - 180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati con loghi e scritte jacquard

var. 04

tecla
Coperta e Plaid ignifughi omologati in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 50% modacrilico 40% lana 10% altre fibre
Peso: 400 - 500 gr/mq
Disegno: tinta unita - dis. 08
Colori: 04 avana - 05 panna - 22 avio - 101 zucca - 143 bruciato
Finitura: nastro vellutino o punto cavallo
Misure: 110x150 - 130x180 -150x210 - 160x210 -180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzazioni con loghi e scritte

var. 04
tinta unita

disegno 08

tinta unita

disegno 08

tinta unita

disegno 08

var. 04

var. 101
var. 101

var. 143

var. 22

tinta unita
var. 05

tinta unita

var. 143

disegno 08

var. 22

fireproof
Coperta ignifuga certificata in classe I di reazione al fuoco

Composizione: 60% lana 20% modacrilico 20% altre fibre
Peso: 450 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 04 avana
Finitura: nastro vellutino o punto cavallo
Misure : 150x210 - 160x210 - 180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati con loghi e scritte jacquard

var. 04

i pregiati

Maison petit: 100% lambswool merino 320 gr/mq
Emotion light: 100% lambswool merino 280 gr/mq
Emotion:
100% lambswool merino 420 gr/mq
Kasai:
75% lambswool 25% cashmere 290 gr/mq
Taki:
75% lambswool 25% cashmere 420 gr/mq
Finitura:
nastro tessuto
Si realizzano capi su misura e personalizzati

Coperte in lambswool e misto cashmere

var. 21

var. 05

var. 137

TAKI - KASAI var.06

MAISON PETIT

EMOTION

MAISON var. 137 var. 05 var. 21

EMOTION LIGHT

TAKI - KASAI var.06

gioia contract
Coperta in pura lana vergine

Composizione: 100% lana vergine
Peso: 330 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 01 rosa - 05 panna - 06 beige - 07 grigio - 97 lime - 99 celeste
Finitura: nastro vellutino
Misure: 150x220 - 180x220 - 250x220
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 05

var. 06

var. 07

var. 97

var. 01

var. 99

double contract
Coperta double-face in pura lana vergine

Composizione: 100% lana vergine
Peso: 450 gr/mq
Disegno: tinta unita double face
Colori: 01 rosa - 07 grigio - 38 tortora - 81 crema - 97 lime - 99 celeste - 143 bruciato
Finitura: nastro vellutino
Misure: 150x210 - 180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati

var. 81

var. 01

var. 97

var. 99

var. 143

var. 38

var. 07

jennifer
Coperta misto lana in tinta unita

Composizione: 50% acrilico 30% polipropilene 10% lana 10% altre fibre
Peso: 350 gr/mq
Colori: 03 verde - 05 panna - 06 beige - 07 grigio - 09 arancione - 10 blu
19 turchese - 32 glicine - 61 fard
Finitura: nastro vellutino
Misure: 150x210 - 180x210 - 250x210
Si realizzano capi su misura e personalizzati con loghi e scritte jacquard

var. 05

var. 06

var. 61

var. 09

var. 03

var. 32

var. 07

var. 19

var. 10

scotland-bolzano-camel
Coperte in misto lana

Composizione: 50% acrilico 30% polipropilene 10% lana 10% altre fibre
Scotland 450 gr/mq dis. scozzese bordo vellutino
Bolzano 450 gr/mq dis. tinta unita bordo punto cavallo
Camel
380 gr/mq dis. tinta unita bordo punto cavallo
Misure: 150x200 - 180x200 - 250x200
Si realizzano capi su misura e personalizzati

CAMEL var. 04

SCOTLAND var. 06

BOLZANO var. 04

varie realizzazioni
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