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Noi siamo lì, 
in quel momento di tranquillità 
che ritrovi quando sei a casa ...
Noi siamo la semplicità, la naturalezza 
e l’armonia che riscalda l’atmosfera 
in un mondo pieno di contrasti ...
Noi siamo tecnologia, materia nobile 
e naturale ... siamo il classico e il moderno.
Leggeri come il vento, 
caldi come un abbraccio ...

NOI SIAMO QUELLO CHE FACCIAMO.

Trapunte Molina,
Just for many

We are there, 
in that quiet moment 
that you find into your house ...
We are simplicity, naturalness and 
harmony that warms the atmosphere, 
in  a world full of contrasts ...
We are technology, noble and 
natural materials ... we are the classic 
and the modern in the same time.
Light like the wind, warm like a hug ...

WE ARE WHAT WE DO.

Molina Down Quilts, 
Just for many
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Nelle imbottiture, più è alta la percentuale di piumino utilizzata rispetto alla piuma, più il capo 
risulta prezioso, piacevole al tatto, aumentando così la sensazione di benessere e comfort.
Da anni Molina tutela i propri consumatori rispettando le norme vigenti nazionali ed internazionali 
in materia igienico – sanitaria e attuando il più stretto controllo nei propri processi produttivi. 
A testimonianza di questa attenzione la nostra azienda fa parte delle più importanti associazioni 
italiane ed internazionali a tutela dei consumatori e tutti i nostri prodotti sono supportati da 
diverse certificazioni ed etichette di garanzia.

Non tutte le piume sono uguali. Piume e piumini vantano elevate proprietà tecniche 
quali leggerezza, sofficità, potere termico e capacità di riempimento. La PIUMA D’OCA si 
compone di uno stelo centrale (rachide) dal quale si dipartono numerosi filamenti (barbe). 
La sua caratteristica è tale da assicurare elasticità all’imbottitura e resilienza.

Il PIUMINO d’oca è un fiocco soffice, costituito da un nucleo centrale da cui partono 
direttamente le barbe che trattenendo l’aria conferiscono al capo leggerezza e calore.

ASSOPIUMA: Associazione Italiana che riunisce le 
aziende trasformatrici di piuma e piumino. 

EDFA: European Down and Feather Association che è 
l’associazione Europe che riunisce le aziende produttrici e 
trasformatrici di piuma e piumino

IDFB: International Down and Feather Bureau che è 
l’associazione mondiale delle aziende di settore.

CERTIFICAZIONE OEKO-TEX: garantisce che tutte le componenti dei nostri 
prodotti sono state realizzate senza l’utilizzo di sostanze nocive per la salute dell’uomo; 
TRACCIABILITÀ: A.Molina & C. Spa volontariamente ha aderito all’EDFA 
TRACEABILITY STANDARD, controllando e verificando la propria catena di fornitura, 
tracciando ogni lotto di materiale. 

ASSOPIUMA: garantisce che le informazioni riportate 
in etichetta sulla composizione ed il trattamento delle 
imbottiture siano veritiere e corrette a rispetto della norme 
igienico – sanitarie vigenti (Normativa Europea EN 12934).

NOMITE: garantisce che il prodotto è realizzato in modo 
da essere antiacaro e può essere usato da chi soffre di 
allergie alla polvere.

L’etichetta DOWNPASS garantisce il controllo sulla 
catena di fornitura dell’imbottitura e che il piumino impiegato 
non provenga da animali maltrattati.

La facilità di MANUTENZIONE, le semplici norme per il lavaggio contenute 
in etichetta e la lunga durata nel tempo, fanno dei prodotti molina un elemento 
indispensabile per la casa e per un sano e fisiologico riposo.

PIUMA E PIUMINO: LA PARTE PIU’ NOBILE, NATURALE, BIODEGRADABILE ED ECOCOMPATIBILE

LE ASSOCIAZIONI ETICHETTE DI GARANZIA

LE CERTIFICAZIONI
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CLASSIC STAMPATO
CLASSIC UNITO

DISEGNOLINEA COMPOSIZIONE TESSUTI  
70% Pes/30% Lino - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
100% Lino - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
100% Pes - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
100% Cotone - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
64% pl/19% Cotone/17% ac - Iterfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
80% Pes/20% Cotone - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
44% pl/29% Cotone/15% ac/12% pc - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
100% Seta - Iterfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
100% cotone a tenuta piuma - un lato stampato in digitale/ un lato tinta unita
100% Pes - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
48% Pes/52% Cotone - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
70% Pes/30% Cotone - Interfodera e lato unito 100% Cotone a tenuta piuma
Cotone/microfibra stampato e in tinta unito - unico tessuto a tenuta piuma
Cotone/microfibra double face in tinta unito - unico tessuto a tenuta piuma

9
10
20
30
32
ASSISI
ORIZZONTE
ROSE / VENEZIA
100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190
2 / 9 / 10
11 / 6
7 / 8
533 / 515 / 551 / 545 / 538 / 536 / 522 / 561 / 571

TRAPUNTE: cm 180x260 / cm 220x260 / cm 270x260.  PLAID > cm 140x200.  Dimensioni speciali  su richiesta
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A.MOLINA & C. S.P.A. 
21050 Cairate (Va) - Via Dante, 36 

Tel.0331 360920 - Fax 0331 360838
m o l i n a @ m o l i n a p i u m i n i . i t 

www.molinapiumini.it 




