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COLLEZIONE 
PIUMINI PRESTIGE
PRESTIGE QUATTRO STAGIONI
Il Piumino 4 Stagioni Prestige è la scelta 
migliore per vivere a pieno ogni stagi-
one ed è composto da due piumini:
- Un piumino estivo con imbottitura di 
100 gr/m2;
- Un piumino autunnale con imbottitu-
ra di 200 gr/m2.

Unendo i due piumini attraverso como-
di bottoni a clip, è possibile ottenerne 
un terzo con un’imbottitura totale di 
300 gr/m2, perfetta per i mesi più freddi.

Articolo prodotto in Italia, il 
Piumino 4   Stagioni Prestige 
è realizzato con microfibra        
sottoposta al trattamento 
“Mano Pesca”, al fine di conferire 
al tessuto estrema  morbidezza 
al tatto.

MISURE:
1 PIAZZA: 150x200 cm

1 PIAZZA E MEZZA: 200x200 cm

2 PIAZZE: 250x200 cm
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PRESTIGE INVERNALE
Il Piumino Invernale Prestige è prodotto in Italia ed è 
conosciuto per le sue due principali caratteristiche: 
qualità e semplicità.

Realizzato con microfibra sottoposta al trattamento 
“Mano Pesca”, al fine di conferire al tessuto estrema 
morbidezza al tatto e una maggiore sensazione di 
calore, il Piumino Invernale Prestige è provvisto di 
un’imbottitura di 300 gr/m2, che rende l’articolo per-
fetto per la stagione invernale.

MISURE

1 PIAZZA: 150x200 cm

1 PIAZZA E MEZZA: 200x200 cm

2 PIAZZE: 250x200 cm
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COLLEZIONE 
TRAPUNTE ELEGANT

La Trapunta Invernale      
Elegant 

è un prodotto Made in 
Italy ed è realizzata in 
microfibra sottoposta 
al trattamento “Mano 
Pesca”, al fine di conferirle 
particolare morbidezza. 
La sua imbottitura di 300 
gr/m2 la rende perfetta 
per le stagioni più fredde.

La Trapunta Elegant è 
un articolo doubleface,      
permettendo così di 
dare un nuovo volto alla 
camera da letto semplice-
mente cambiandone il 
verso di utilizzo.

MISURE:

1 PIAZZA: 170x260 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 220x260 cm
2 PIAZZE: 260x260 cm
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TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

ROYAL - GRIGIO CHIARO

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

VERDE SCURO - VERDE MELA

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

PANNA - GRIGIO CHIARO

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

TORTORA - PANNA

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

ARANCIO - GIALLO

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

BLU SCURO - ROYAL
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TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

FUCSIA - LILLA

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

MARRONE - PANNA

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

BORDEAUX - PANNA

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

GRIGIO SCURO - GRIGIO CHIARO

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

BLU SCURO - GRIGIO CHIARO

TRAPUNTA INVERNALE ELEGANT

BORDEAUX - GRIGIO SCURO
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TRAPUNTE
FANTASY
La Trapunta invernale Fantasy è un 
prodotto Made in Italy ed è realizzata 
in microfibra stampata e sottoposta 
al trattamento “Mano Pesca”, al fine di 
conferirle particolare morbidezza. 
La sua imbottitura di 300 gr/m2 la rende 
perfetta per le stagioni più fredde.

La trapunta Fantasy presenta colori 
brillanti, immagini dettagliate e definite 
e un’elevata resistenza ai lavaggi.
 

MISURE
1 PIAZZA: 170x260 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 220x260 cm
2 PIAZZE: 260x260 cm
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TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

CIRCLE

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

ACQUERELLO

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

DECOR

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

BACKGROUND

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

DIFFERENT

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

CERCHI ASTRATTI
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TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

PENNELLATE

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

ORNATO

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

PETALI

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

PAINT

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

PROVENZA

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

ZIG ZAG



www.gruppodatex.it

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

STARFISH

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

SOFFIONI BLU

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

STRISCE

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

SUFFIONI

TRAPUNTA INVERNALE FANTASY

SPRING
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COLLEZIONE 
PRINTED COLORSTED COLORS

La Parure Copripiumino 
Printed Colors 
MISURE
2 PIAZZE:
- Un sacco copripiumino di misura 250x200 
cm. Il sacco è provvisto di una doppia “patel-
la” di 50 cm, che permette di fissare il copripi-
umino tra il materasso e la rete;
- Due federe di misura 52x82 cm, con patella 
interna.

Lenzuolo Sopra                 
Printed Colors 
MISURE
2 PIAZZE:  245x300 cm

Coppia Federe
MISURE
DUE FEDERE 
52x82 cm provviste di      
patella interna.

La collezione Printed Colors 
è un prodotto Made in Italy, 
realizzato in 100% cotone.

Disponibile nella versione 
Parure Copripiumino, 
Lenzuolo Sopra sfuso,
Coppia Federe 
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PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION BLU SCURO

PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION FUMO

PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION TORTORA

PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION ROSA

PARURE COPRIPIUMINO

DIVISION ACQUA
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PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN ACQUA

PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN BLU

PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN TORTORA

PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN ROSA

PARURE COPRIPIUMINO

MAIDEN FUMO
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PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD ROSA

PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD TORTORA

PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD BLU

PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD FUMO

PARURE COPRIPIUMINO

FLOYD ACQUA
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PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS TORTORA

PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS ROSA

PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS BLU

PARURE COPRIPIUMINO

STRAITS ACQUA
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PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS ROSA

PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS ACQUA

PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS BLU

PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS GRIGIO

PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS FUMO

PARURE COPRIPIUMINO

MONKEYS TORTORA
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COMPLETO LETTO
FANTASY
Il Completo Letto Fantasy è un pro-
dotto Made in Italy, realizzato in mor-
bida microfibra e disponibile in molte 
stampe, adatte a soddisfare ogni gusto.

La microfibra utilizzata, sottoposta al 
trattamento “Mano Pesca” al fine di con-
ferire particolare morbidezza al tessuto, 
e una particolare cura delle finiture ga-
rantiscono brillantezza dei colori, im-
magini dettagliate e definite e un’elevata 
resistenza ai lavaggi.

MISURE
1 PIAZZA:
- Un lenzuolo sopra di misura 150x280 
cm;
- Un lenzuolo sotto di misura 90x200 
cm (il lenzuolo sotto è dotato di angoli 
elastici di 25 cm);
- Una federa di misura 50x80 cm     
provvista di patella interna.

1 PIAZZA E MEZZA:
- Un lenzuolo sopra di misura 180x280 
cm;
- Un lenzuolo sotto di misura 120x200 
cm (il lenzuolo sotto è dotato di angoli 
elastici di 25 cm);
- Una federa di misura 50x80 cm       
provvista di patella interna. 

2 PIAZZE:
- Un lenzuolo sopra di misura 240x270 
cm;
- Un lenzuolo sotto di misura 170x200 
cm (il lenzuolo sotto è dotato di angoli 
elastici di 25 cm);
- Due federe di misura 50x80 cm     
provviste di patella interna.
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COMPLETO LETTO FANTASY

PAINT

COMPLETO LETTO FANTASY

MURRINE

COMPLETO LETTO FANTASY

SOFFIONI

COMPLETO LETTO FANTASY

SOFFIONI BLU

COMPLETO LETTO FANTASY

HIPPY

COMPLETO LETTO FANTASY

PROVENZA
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COMPLETO LETTO FANTASY

DECOR

COMPLETO LETTO FANTASY

GESSETTI

COMPLETO LETTO FANTASY

ACQUERELLO

COMPLETO LETTO FANTASY

ORNATO GRIGIO

COMPLETO LETTO FANTASY

FOGLIE

COMPLETO LETTO FANTASY

PENNELLATE
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TOPPER CARBONIO
Il Topper Trapuntato Carbonio 
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Carbonio”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.
Il Topper Carbonio è caratterizzato nella par-
te superiore da una trapuntatura resistente 
agli sfregamenti, ed è dunque ideale per 
rinnovare un vecchio materasso o per prote-
ggere un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Carbonio è 
realizzata in microfibra sottoposta al 
trattamento “Mano Pesca”, che fornisce 
particolare morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.
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TOPPER BIOCERAMICA
Il Topper Trapuntato Bioceramica 
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Bioceramica”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.

Il Topper Bioceramica è caratterizzato nella 
parte superiore da una trapuntatura resis-
tente agli sfregamenti, ed è dunque ideale 
per rinnovare un vecchio materasso o per 
proteggere un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Bioceramica è 
realizzata in microfibra sottoposta al tratta-
mento “Mano Pesca”, che fornisce partico-
lare morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Bioceramica è dota-
to di Certificazione Oeko Tex, che garan-
tisce l’assoluto rispetto per l’ambiente e 
il non utilizzo di sostanze nocive durante 
l’intero processo produttivo.
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TOPPER RAME
Il Topper Trapuntato Rame
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Rame”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.

Il Topper Rame è caratterizzato nella parte 
superiore da una trapuntatura resistente agli 
sfregamenti, ed è dunque ideale per rinno-
vare un vecchio materasso o per proteggere 
un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Rame è realiz-
zata in microfibra sottoposta al trattamento 
“Mano Pesca”, che fornisce particolare 
morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.
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TOPPER TENCEL
Il Topper Trapuntato Tencel
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Tencel”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.

Il Topper Tencel è caratterizzato nella parte 
superiore da una trapuntatura resistente agli 
sfregamenti, ed è dunque ideale per rinno-
vare un vecchio materasso o per proteggere 
un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Tencel è realiz-
zata in microfibra sottoposta al trattamento 
“Mano Pesca”, che fornisce particolare 
morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.
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TOPPER THERMOCONTROL
Il Topper Trapuntato Thermocontrol
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Thermocontrol”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.
Il Topper Thermocontrol è caratterizzato 
nella parte superiore da una trapuntatura 
resistente agli sfregamenti, ed è dunque 
ideale per rinnovare un vecchio materas-
so o per proteggere un nuovo materasso 
dall’usura.
La parte inferiore del Topper Thermocon-
trol è realizzata in microfibra sottoposta 
al trattamento “Mano Pesca”, che fornisce 
particolare morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.
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TOPPER ALOE
Il Topper Trapuntato Aloe 
con Elastici è un prodotto Made in Italy, im-
bottito e realizzato in microfibra sottoposta 
al trattamento “Aloe Vera”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.

Il Topper in Aloe Vera è caratterizzato nella 
parte superiore da una trapuntatura resis-
tente agli sfregamenti, ed è dunque ideale 
per rinnovare un vecchio materasso o per 
proteggere un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper in Aloe Vera è 
realizzata in microfibra sottoposta al tratta-
mento “Mano Pesca”, che fornisce partico-
lare morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.
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TOPPER SILVER
Il Topper Trapuntato Silver 
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Silver”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.

Il Topper Silver è caratterizzato nella parte 
superiore da una trapuntatura resistente agli 
sfregamenti, ed è dunque ideale per rinno-
vare un vecchio materasso o per proteggere 
un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Silver è realiz-
zata in microfibra sottoposta al trattamento 
“Mano Pesca”, che fornisce particolare 
morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.



www.gruppodatex.it

TOPPER BAMBOO
Il Topper Trapuntato Bamboo
con Elastici è un prodotto Made in Italy, 
imbottito, con grammatura pari a 600 gr/
m2, e realizzato in microfibra sottoposta al 
trattamento “Bamboo”.
L’articolo è dotato di quattro robusti elastici 
che ne consentono l’ancoraggio al mater-
asso.
 

Il Topper Bamboo è caratterizzato nella par-
te superiore da una trapuntatura resistente 
agli sfregamenti, ed è dunque ideale per 
rinnovare un vecchio materasso o per prote-
ggere un nuovo materasso dall’usura.
La parte inferiore del Topper Bamboo è real-
izzata in microfibra sottoposta al trattamen-
to “Mano Pesca”, che fornisce particolare 
morbidezza al tessuto.

MISURE:
1 PIAZZA: 85/90 x 190/200 cm
1 PIAZZA E MEZZA: 120/125 x 190/200 cm
2 PIAZZE: 165/170 x 190/200 cm

Sia la superficie superiore, sia la su-
perficie inferiore del Topper sono state 
sottoposte a un trattamento “Anti-Pilling”, 
che riduce la possibilità di formazione di 
pelucchi e pallini sui tessuti.
Il Topper Trapuntato Carbonio è dotato 
di Certificazione Oeko Tex, che garantisce 
l’assoluto rispetto per l’ambiente e il non 
utilizzo di sostanze nocive durante l’intero 
processo produttivo.


