
Collezione
Piumini e Cuscini





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.



1890, si riscrive la storia della piuma

N
el 1890 si riscrive la storia della piuma.                           
Nasce il primo laboratorio artigianale Molina.
Mani  sapienti e  artigiane   producevano  con grande 
cura e dedizione i primi manufatti in piuma d’oca.

I prodotti Molina negli anni hanno scaldato migliaia di       
persone, ognuno in un modo diverso, personale...unico.
Protagonisti nelle vicende storiche, siamo stati  ristoratori nel 
clima freddo della grande guerra.

Presenti, nelle imbottiture delle poltrone di importanti firmatari di pace.

Testimoni discreti, nelle appassionate dichiarazioni amorose.

Esploratori, nelle imbottiture delle giacche della spedizione alpinistica italiana, guidata 
da Ardito Desio nel 1952 sul K2.

Naturalisti, nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Oggi il nostro amore per le piume ci porta a essere Innovatori nella continua ricerca,          
creazione e sviluppo di prodotti ad elevata qualità e bellezza.



  Dalla tradizione nasce l’innovazione

I
nnovare è oggi diventato un imperativo per 
Molina. Innovazione e tradizione per noi non 
sono due concetti antitetici. Quando si crea 
un prodotto nuovo, si continua, si mantiene e 

si rinnova la tradizione.  
L’innovazione incontra la tradizione per dar vita a 
prodotti di qualità maggiore.

Nell’accezione comune la qualità di un prodotto 
è determinata dalle sue caratteristiche di idoneità 
all’uso. Accade che non  tutte le  caratteristiche 
sono facilmente misurabili.  
Spesso la sensorialità e la “mano” potrebbero non 
essere sufficientemente precise nella valutazione 
qualitativa di un piumino.  

Molina è riuscita nell’intento di mettere a punto un metodo di prova, trasferibile ai  clienti, 
in grado di misurare la compressione ed il recupero elastico dei materiali per imbottitura 
soffiati (sia mono che pluri componente).

La validazione del metodo è stata comprovata recentemente presso i laboratori                         
accreditati del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento di Busto Arsizio.

I nostri siti industriali



   La ricerca della PERFEZIONE

Cosa definisce la Perfezione?
è il calore pronto a diffondersi
è la precisione di ogni singola cucitura
è l’equilibrio tra leggerezza e morbidezza...
...ciò che accompagna il riposo fino al sogno...

LA PERFEZIONE NON E’ UN TRAGUARDO,
MA IL MODO PER RAGGIUNGERLO.

P
er riconoscere le caratteristiche di un piumino, riteniamo utile riportare alcuni      
elementi fondamentali che distinguono la qualità di un prodotto imbottito in piuma:

Imbottitura / filling
I nostri manufatti contengono solo piumini 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.

Tessuto / fabric
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.



                                              nel rispetto della NATURA 

Il piumino Molina è fatto con materie prime 
naturali e  rinnovabili ovvero piuma e cotone.
La piuma fuori è bianca ma in realtà  ha un    
anima verde. E’ un prodotto al 100% naturale  
non derivato dal petrolio, biodegradabile e   
riciclabile.

 Lavorazione a basso impatto 
ambientale

Compostabile: a fine ciclo si 
reintegra in natura

Smaltimento ecologico: zero 
rifiuti, zero inquinamento.

Confezionamento / Caracteristics
Nella trapuntatura di prodotti in piuma e piumino si utilizzano generalmente due sistemi:

A quadri fissi: 
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 grande capacità di                
traspirazione in ogni zona.

A cassettoni: 
la trapuntatura a cassetoni, 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”.

Certificazioni / authentication
I prodotti Molina si fregiano delle maggiori e più importanti certificazione a livello               
internazionale

Sicurezza e 
benessere

No agli acari, 
stop alle allergie Tutela per 

il consumatore

Rispetto per 
gli animali

Qualità 
materie prime

Tracciabilità e protezione 
degli animali



Piumino
down

Capacità termica
confort class

Appunti
notes

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

MEDIO / medium

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

CALDO / Warm

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

SUPER CALDO / Extra Warm

Consigliabile in zone climatiche molto 
rigide.
Heavy warm

QUATTROSTAGIONI / 4season

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

  Capacità Termica

+

                                                  Misure 

LETTO MATRIMONIALE
(160/180x200 cm)

LETTO AD UNA PIAZZA E MEZZA
(120/140x200 cm)

LETTO SINGOLO
(80/90x200 cm)

- piumino standard 250x200
- piumino XL 250x220

- piumino standard 200x200
- piumino XL 200x220

- piumino standard 155x200
- piumino XL 155x220



Piumini

Mattress Topper

ROLLO Fill® HP

Guanciali

Top Perfomance

Excellence  

Easy Family 

Quattrostagioni

Mezzestagioni

Limited Edition

BabyCare

Aria Light

Aria Medium

Aria Quattrostagioni

Piuma

Rollofill

Piuma

Cotone & Mais

Poliestere



  TOP PERFORMANCE

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/24 C°

Interno al TOP della gamma, imbottito con piumino soffice e pregiato.

Capace di produrre vera energia termica, regala sensazioni emozionanti per 

chi lo utilizza. Superleggero e raro,  soddisfa utenti esigenti e unici.

La sua particolare imbottitura si adatta nei periodi freddi e ad ambienti con 

temperature variabili e ad escursioni termiche notevoli.

 

EDREDONE

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

250 x 200 
 

80 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Islanda
Iceland

Imbottitura / filling:
100% Piumino EDREDONE

100% EIDERDOWN

Tessuto / fabric:
Tela nanobattista di cotone 

TC 400 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Piumino rivestito con tessuti pregiati, ottima capacità termica e grande confort. 

Coniuga leggerezza, tepore avvolgente e un “touch” incredibilmente piacevole. 

Adatto al periodo invernale. 
PRESTIGE

Provenienza / provenance:
Mongolia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tela nanobattista di cotone 

 TC 300 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

15/23 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200
200 x 200
250 x 200

136 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



                             TOP PERFORMANCE

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/25 C°

Piumino dalla grande capacità termica ed estrema leggerezza, realizzato con 

tessuto impalpabile e pregiatissimo. 

Consigliato per gli ambienti mediamente riscaldati. Nella versione Warm è 

adatto nel periodo invernale e ad ambienti con temperature variabili e ad 

escursioni termiche notevoli.    

   

SUPERPIUMINO K2
SUPERPIUMINO K2 WARM

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200
200 x 200
250 x 200

80 g/mq
136 g/mq (warm)

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza/provenance:
Mongolia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tela nanobattista di cotone 
superlight - TC 600 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed



  EXCELLENCE

Super caldo / extra warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

15/23 C°

Interno con ottima capacità termica, preferito da soggetti che amano il caldo 

tepore del piumino senza avvertire il peso della copertura. Adatto al periodo 

invernale. E’ una calda brezza sul tuo corpo…

    

MARYLINE

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220
240 x 220 - 260

182 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

E’ il nostro piumino “social”, sempre al passo con i tempi. Dotato di buona 

capacità termica e grande confort. 

Produce, con una leggerezza impareggiabile, un caldo tepore. Preferito da 

soggetti che condividono il benessere. Adatto al periodo invernale.

TWEET

Provenienza / provenance:
Mongolia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
TC 383 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/23 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

128 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



                                           EXCELLENCE

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

20/24 C°

Trapuntato a cassettoni, ognuno dei quali contiene soffice piuma. 

L’imbottitura sensibilmente ridotta determina una buona capacità termica e 

una efficace coibenza. Adatto al periodo invernale. 

 

ISERE

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 -220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

160 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 383 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed



  EASY FAMILY

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/20 C°

Interno con buona capacità termica, consigliato a soggetti che amano       

“sentire” il peso della copertura assieme al suo calore.

Adatto al periodo invernale. 

    

ALPES

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

290 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Polonia
Poland

Imbottitura / filling:
90% Piumino oca Silver + 

10% piccole piumette
90% silver goose down, 10% small feathers

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
  TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Interno con buona capacità termica,  piacevole al tatto e confortevole.

Adatto al periodo invernale.LATEMAR

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
90% Piumino oca bianco + 

10% piccole piumette
90% white goose down, 10% small feathers

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/20 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

240 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



                                          EASY FAMILY

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/23 C°

Potremmo definirlo il prodotto che coniuga il mix perfetto tra capacità        

termica, coibenza e leggerezza.  Adatto al periodo invernale. EMOZIONI

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

240 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino bianco vergine

100% white down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Interno particolarmente indicato in ambienti  riscaldati. 

Grazie alla trapuntatura a quadri fissi riesce  a  cedere più rapidamente           

calore  all’esterno  equilibrando meglio la  capacità termica  durante il riposo.  

Adatto al periodo invernale. 

SESTRIERE

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino bianco vergine

100% white down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
  TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Medio / medium

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/23 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

220 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



 QUATTROSTAGIONI
Prodotto composto da due interni con differenti capacità termiche.

Il peso leggero si adatta nel periodo autunno/primavera, ma viene spesso utilizzato anche in fresche serate estive. 

Il peso medio è l’ideale per l’autunno o inverni miti o ambienti molto riscaldati, con temperature  tra i 25° ed i 28°. 

Abbinati, offrono un grande potere termico pur mantenendo una piacevole leggerezza. Prodotto ideale in periodi invernali 

rigidi, per soggetti molto sensibili al freddo o a temperature interne molto basse tra i 15° e i 17°.

    

NOVANTADIECI

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 
200 x 200 
250 x 200 

Light 100 g/mq
 + 

Medium 160 g/mq

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
90% Piumino oca bianco + 

10% piccole piumette
90% white goose down, 10% small feathers

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

UNGHERESE Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 210 - 220 
200 x 210 - 220
250 x 210 - 220

Light 100 g/mq
 + 

Medium 160 g/mq

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Leggero + medio / 
one light quilt + one medium quilt

Temperatura ambienti:
 suitable temperatures:

15/25 C°

+

Leggero + medio / 
one light quilt + one medium quilt

Temperatura ambienti: 
suitable temperatures:

15/25 C°
+



Leggero + medio / 
one light quilt + one medium quilt

Temperatura ambienti: 
suitable temperatures:

15/25 C°

SUPERPIUMINO

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

Light 66 g/mq
 + 

Medium 104 g/mq

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Mongolia

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

“Mother Goose”
100% white goose down

Tessuto / fabric:
Set di due Piumini
 tessuto extralight

 TC 400 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

+

                                  QUATTROSTAGIONI



  MEZZESTAGIONI

Leggero / light

Interno dal peso leggero. Grazie alla sua particolare lavorazione si adatta al 

periodo autunno/primavera; spesso viene utilizzato anche in fresche serate 

estive. 

LIGHT 90/10

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200
200 x 200
250 x 200 

100 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
90% Piumino di oca bianco + 

10% piccole piumette
90% white goose down, 10% small feathers

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Interno dal peso leggero. Grazie alla sua particolare lavorazione si adatta al 

periodo autunno/primavera; spesso viene utilizzato anche in fresche serate 

estive. 

 

LIGHT  100

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
  TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Leggero / light
Versioni

sizes
Peso

weight
Lavaggio

care

155 x 210 - 220
200 x 210 - 220

250 x 210
255 x 220

100 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



                                       MEZZESTAGIONI

Medio / Medium

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

20/25 C°

Interno dal peso medio. Per la sua particolare lavorazione è l’ideale per         

l’autunno, inverni miti o ambienti molto riscaldati.

 

    

MEDIUM 90/10

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200
200 x 200
250 x 200

160 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Interno dal peso medio. Per la sua particolare lavorazione è l’ideale per    

l’autunno, inverni miti o ambienti molto riscaldati.

 

MEDIUM 100

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Medio / Medium

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

20/25 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 210 - 220
200 x 210 - 220
250 x 210 - 220

160 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Imbottitura / filling:
90% Piumino di oca bianco + 

10% piccole piumette
90% white goose down, 10% small feathers



  LIMITED EDITION 

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/22 C°

La qualità dell’imbottitura e l’innovativo tessuto in cotone e microfibra          

rivestono il nuovo piumino Limited Edition 2016.  Trova in ambienti  poco 

riscaldati il suo “habitat” naturale.

 

    

TIROLO

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

240 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
90% Piumino oca Silver + 

10% piccole piumette. Et. Assopiuma
90% silver goose down, 10% small feathers

Tessuto / fabric:
Tessuto Polycotone a
 tenuta piuma bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

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.

ISLANDA

Provenienza / provenance:
Siberia

Imbottitura / filling:
100% Piumino bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a tenuta 

piuma 
 TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni

Baffle boxed

Caldo / warm

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

18/22 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

190 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°



                                       LIMITED EDITION
Prodotto composto da due interni con differenti capacità termiche.

Il peso leggero si adatta nel periodo autunno/primavera, ma viene spesso 

utilizzato anche in fresche serate estive. 

Il peso medio è l’ideale per l’autunno o inverni miti o ambienti molto riscaldati, 

con temperature  tra i 25° ed i 28°. 

Abbinati, offrono un grande potere termico pur mantenendo una piacevole 

leggerezza. Prodotto ideale in periodi invernali rigidi, per soggetti molto 

sensibili al freddo o a temperature interne molto basse tra i 15° e i 17°.

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino bianco vergine

100% white down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a tenuta 

piuma 
 TC 233 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Light 100 g/mq
 + 

Medium 160 g/mq

Leggero + medio / 
one light quilt + one medium quilt

Temperatura ambienti: 
suitable temperatures:

15/25 C°

+

 QUATTROSTAGIONI EMOZIONI

Light & Medium - Vendibili separatamente



   BABY CARE    BABY CARE   BABY CARE   BABY CARE



          BABY CARE

Medio / medium

PIUMOTTO BABY

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

100 x 140 140 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone a 

tenuta piuma 
 TC 280 bianco

Confezione / caracteristics
Trapuntato in fisso
Stitched through

Prodotto indispensabile nei primi mesi di vita del neonato. Può essere        

usato come interno per carrozzina oppure come sacco bimbo.  Dona calore 

e sonno sereno al tuo bebè.

. 

PORT ENFANT IGLOO

Provenienza / provenance:
Ungheria
Hungary

Imbottitura / filling:
100% Piumino oca bianco vergine

100% white goose down

Tessuto / fabric:
Tessuto 100% cotone antipiuma

Colore: nature, rosa, azzurro, verde

Confezione / caracteristics
Sacca porta bimbo

Baby Bag

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

Unica 160 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Piumino insostituibile nei primi anni di vita, quando il buon  riposo diventa 

indispensabile per una crescita sana. 

Grazie alla sua buona capacità termica può essere usato sia durante l’inverno 

sia in primavera/autunno. 



  ROLLO fill®  HP

Leggero / light

Interno imbottito in boules di poliestere dal  peso leggero, si adatta al         

periodo autunno/primavera, ma viene spesso utilizzato anche in fresche 

serate estive. 

 

    

ARIA LIGHT

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

102 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 30°

washing at 30°

Imbottitura / filling:
Microfibra di poliestere in boules

Polyester microfiber in boulesTessuto / fabric:
Tessuto 100%  puro cotone 

 TC 233 bianco Confezione / caracteristics
Trapuntato a quadri fissi

Boxed

Interno dal peso medio con imbottitura boules di poliestere. Per la sua      

particolare lavorazione è l’ideale per l’autunno, inverni miti o ambienti molto 

riscaldati.

 

ARIA MEDIUM

Imbottitura / filling:
Microfibra di poliestere in boules

Polyester microfiber in boulesTessuto / fabric:
Tessuto 100%  puro cotone 

 TC 233 bianco Confezione / caracteristics
Trapuntato a quadri fissi

Stitched through

Medio / medium

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

20/25 C°

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

250 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 30°

washing at 30°

Temperatura ambienti:
suitable temperatures:

25/28 C°



                                           ROLLO fill®  HP

Prodotto con imbottitura in boules di poliestere, composto da due interni 

con differenti capacità termiche. 

Il peso leggero si adatta al periodo primavera/estate. 

Il peso medio è l’ideale per l’autunno. 

Abbinati, offrono un discreto potere termico ideale in periodi invernali.

ARIA QUATTROSTAGIONI

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

155 x 200 - 220
200 x 200 - 220
250 x 200 - 220

Light 100 g/mq
 + 

Medium 250 g/mq

Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 30°

washing at 30°

Imbottitura / filling:
Microfibra di poliestere in boules

Polyester microfiber in boulesTessuto / fabric:
Tessuto 100%  puro cotone 

 TC 233 bianco Confezione / caracteristics
Trapuntato a quadri fissi

Stitched through

Leggero + medio / 
one light quilt + one medium quilt

+
Temperatura ambienti:

suitable temperatures:

18/28 C°



  MATTRESS TOPPER

E’ l’innovativa linea di  coprimaterassi imbottiti in piuma o in Rollofill.

Mattres Topper è il prodotto che non c’era.

Dona già dal primo utilizzo una sensazione di immenso beneficio e confort.

Riveste il piano letto con estrema facilità grazie ai quattro elastici negli angoli.

Utilizzabile in ogni stagione dell’anno.

Non resta che provarlo e godersi un ….“BUON RIPOSO”



                                    MATTRESS TOPPER

Prodotto su richesta anche in misure speciali

PIUMA

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

80 x 200
90 x 200
120 x 200
160 x 200
180 x 200
200 x 200 

1.500 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 40°

washing at 40°

Imbottitura / filling:
15% Piumino + 85% Piuma
15% Down, 85% Small FeathersTessuto / fabric:

100% Puro cotone
 TC 233 bianco Confezione / caracteristics

Trapuntato a cassettoni da 20x20 con 
bordo perimetrale alto 5 cm

Baffled Boxes with external wall cm 5

ROLLOFILL Imbottitura / filling:
Microfibra di poliestere in boules

Polyester microfiber in boulesTessuto / fabric:
100% Puro cotone

 TC 233 bianco Confezione / caracteristics
Trapuntato a cassettoni da 20x20 con 

bordo perimetrale alto 5 cm
Baffled Boxes with external wall cm 5

Prodotto su richesta anche in misure speciali

Versioni
sizes

Peso
weight

Lavaggio
care

80 x 200
90 x 200
120 x 200
160 x 200
180 x 200
200 x 200 

1.000 g/mq Lavaggio a mano o 
in lavatrice - 30°

washing at 30°



       GUANCIALI

Piuma

      Cotone
           &  
        Mais

Poliestere



                                          PIUMA

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 OrtaTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
100% Piumette oca 

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
900 g.

           

Confort Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
100% Piumetta oca bianca vergine

Etichetta Oro Assopiuma

Peso Imbottitura:
800 g.

                 Carezza SoftTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
50% Piumino d’oca, 50% piumette

 Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
600 g.

           

Nuvola Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
Piuma e piumino Oca Anitra 

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
1000 g.

                 Soft DreamTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
90% Piumino oca bianca, 10% piumette

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
600 g.           

 Carezza Firm Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
50% PIumino d’oca, 50% piumette

 Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
1000 g.

Soffici
traspiranti

100% naturali



                 Duvet

Peso Imbottitura:
450 g.

           

Cigno
Tessuto:

100% cotone ricamato a tenuta piuma 
con doppio bordino perimetrale

Imbottitura:
Piuma e piumino oca bianca vergine

Etichetta Oro Assopiuma

Peso Imbottitura:
800 g.

Tessuto:
100% cotone ricamato a tenuta piuma 

con doppio bordino perimetrale

Imbottitura:
100% Piumino 

Etichetta Oro Assopiuma

           

First Class
Tessuto:

Cotone Poliestere con 
bordino perimetrale

Imbottitura:
Camera interna 15% piuma, 85% piumette 

Camera esterna 100% piumino oca bianca vergine
Et. Oro Assopiuma 

Peso Imbottitura:
550 g. + 200 g.

                                           COTONE E MAIS 

Fiocco, 100% cotone

&Micromais, il guanciale 
in fiocco di mais.

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 Micromais

Peso Imbottitura:
800 g.

           

Fiocco Tessuto:
100% Cotone

Imbottitura:
Fiocco di Cotone 100%

Peso Imbottitura:
900 g.

Tessuto:
100% Cotone

Imbottitura:
Fiocco di Mais

Guanciale a due camere

Piumino d’oca

Piumette d’oca

Piumino d’oca

adatto ad ogni posizione.



                                           POLIESTERE

Innovare, rende tutto un pò 
più soffice.

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 Rollofill 100°    Tessuto:
100% cotone 

Imbottitura:
Boules di Fibra di 100% Poliestere

Peso Imbottitura:
700 g.        

Rollofill - HP Tessuto:
100% cotone 

Imbottitura:
Boules di Fibra di 100% Poliestere

Peso Imbottitura:
700 g.

           

Micromax 
Memory

Tessuto:
100% Pes con distanziali 

esterno su tre lati

Imbottitura:
100% Microfibra Poliestere 

Effetto Memory

Peso Imbottitura:
1100 g.

... il massimo della leggerezza
Fibra di ultima generazione...

Lavabile a 90°Lavabile a 60°



I prodotti MOLINA

Da oltre un secolo la nostra impresa ricerca, produce e diffonde               
imbottiti di qualità tesi a soddisfare le esigenze di comfort, salubrità e               
personalizzazione dell’arredamento della clientela e del consumo 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 firm has researched, produced, launched its      
high - quality products on the market in order to satisfy and meet our 
customers requirements and demands concerning comfort, salubrity 
and the  personalization of the interior design.
The unceasing growing and success of our firm is the result of great 
creativity combined with technical qualifications and a deep knowledge 
of raw materials.

A. Molina & C. does hot only offer a vast collection of bed quilts and 
duvets but it also aims to the development and the evoluition of new 
technologies for a healthy and absolute rest.

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



Dormire sonni tranquilli...



Creatività
Studio Girone Sas - Bari





A. MOLINA & C. S.P.A.
Via Dante 36 - Cairate (Va) 
Te l .  +39  0331/360920
Fax. +39 0331/360838

www.molinapiumini.it
info@molinapiumini.it


