
Dolce dormire
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I piumini Soft-Artentex sono Il frutto dI 30 annI dI rIcerca, produzIone e desIgn 
dedIcatI a tuttI glI artIcolI ImbottItI In pIuma, per Il letto e l’abbIglIamento. ognI nostro 
prodotto è pensato per Il benessere quotIdIano IndIvIduale, per questo creIamo pIumInI 
per ognI sIngola esIgenza dI comfort del sonno.

per il Suo forte iSolAmento termico
Il piumino  fornisce più  isolamento termico rispetto a qualsiasi altro tipo di materiale, rendendolo 
un isolante ottimale per conservare il calore all’interno e tenere il freddo fuori.

per le Sue quAlità trASpirAnti
piume e piumino hanno un alto potere igroscopico favorendo in maniera ottimale il passaggio 
d’umidità in eccesso, creando un microclima che vi terrà asciutti e caldi.

per le proprietà AnAllergiche
gli acari non si alimentano di piume o piumette, inoltre sono troppo grandi per riuscire a 
penetrare la fitta trama degli speciali tessuti utilizzati per trattenere il piumino. le analisi più 
recenti, condotte dal professor Hoffmann, direttore dell’Istituto di pediatria, clinica universitaria 
francoforte sul meno, mostrano che i piumini e le piume d’oca non causano reazioni allergiche 
delle vie respiratorie, come ad esempio l’asma e il raffreddore da fieno.

perché è 100% riciclAbile e nAturAle
Il piumino è sostenibile, rinnovabile e completamente naturale.

perché Scegliere un piumino Soft-Artentex
Selezioniamo solo i migliori piumini e tessuti presenti sul mercato. tutti i nostri fornitori ci danno 
garanzia che il loro piumino e le loro piumette provengono solo come un sottoprodotto 
dell’industria alimentare, non foie gras. inoltre, sono monitorati per assicurare che rispettino 
i più elevati standard di benessere degli animali. i nostri fornitori sono associati a eDfA 
european Down and feather Association.
Assicuriamo un controllo costante e una proposta continuamente aggiornata delle migliori 
imbottiture con alto filling power, che determina la resa del piumino in termini di peso e volume. 
è un requisito fondamentale insieme alla composizione per valutare l’effettiva qualità di un 
imbottitura. si misura in cuin (cubic inch). fiocchi più grandi ed elastici generano più volume a 
parità di peso. questo rapporto definisce il peso di ogni modello.
produciamo in Italia con manodopera specializzata curando ogni singola fase della lavorazione.
offriamo una soluzione individuale a ogni esigenza grazie ad un’ampia gamma d’imbottiture, 
modelli e misure.

Perchè
scegliere
il piumino

i piumini Soft-Artentex Si riconoScono per
• La selezione del migliore piumino certificato di esclusiva provenienza europea, depolverizzata, 
lavata, sterilizzata e certificata secondo le normative europee ed internazionali.
• La qualità di Piuma e Piumino che non sono trattati con agenti chimici sbiancanti, la presenza 
di fiocchi scuri o neri è da considerarsi normale. I tessuti sono certificati oeko-tex standard 100, il 
marchio ecologico che garantisce la non nocività per i prodotti tessili.
• La cura dei dettagli e la maestria artigianale con la quale realizziamo i nostri piumini: la 
lavorazione è controllata e certificata in ogni fase.
• La nostra costante attenzione all’evoluzione qualitativa dei materiali, come la leggerezza e la 
finitura del cotone e l’uso di tessuti innovativi: l’esatta composizione dell’imbottitura, la 
composizione del tessuto e di eventuali altri componenti è riportata sull’etichetta e sul libretto di 
che accompagna l’articolo. 

gArAnziA 
Il prodotto è garantito 2 anni dalla data di acquisto per difetti dei materiali e di fabbricazione. 
per validità garanzia fa fede sempre la prova d’acquisto. per dettagli ed estensione di garanzia, 
per i modelli dove prevista, si veda www.softpiumini.it

il piumino “Su miSurA”
nonostante il ridotto peso dell’imbottitura le coperte, riempite di piumini e piume d’oca 
presentano maggiori qualità termoisolanti, che influenzano il comfort del sonno. un altro fattore 
importante per il clima che si crea sotto la coperta è l’umidità dell’aria: le coperte imbottite 
di piumini o piume d’oca hanno dimostrato che possono benissimo assorbire e trasmettere 
l’umidità del corpo in modo tale che la persona non si senta a disagio. coperte imbottite di 
piumini o piume d’oca possono essere adeguate alle singole esigenze come la temperatura 
della stanza preferita, l’irradiazione di calore del corpo, la tendenza all’aspirazione e il tipo dei 
movimenti durante il sonno, variando le dimensioni, il peso dell’imbottitura e le cuciture; il 
piumino può essere fatto “su misura”.
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100% piumino ocA purA Vergine Selezione bAltic - europA
high filling poWer [750 cuin – 820 cuin SteAm teSt]
100% cotone finissimo batista 88 gr/mq peach skin

esclusività e ricchezza

Primissima
qualità

primiSSimA quAlità concepito per darti il comfort assoluto il piumino letto primissima qualità è 
leggero, caldo, estremamente morbido e traspirante. al tatto risulta lussuosamente soffice e con 
una morbidezza eccezionale grazie al piumino con cui è realizzato, questa gamma è l’ideale 
se si sta cercando di creare un tempio per il sonno. le sue proprietà, la sua traspirabilità e le 
sue caratteristiche tecniche sono una combinazione perfetta ideata specificamente per offrirti 
un sonno naturale e confortevole. un calore senza pari, pur rimanendo leggerissimo grazie 
all’eccezionale potere di riempimento – filling power - di 750 cuin (820 cuin s.t.). 

Il piumino letto primissima qualità è costituito da 100% di piumino d’oca pura vergine selezionato 
racchiuso in una fodera peach skin realizzata in 100% cotone finissimo batista con tocco peach 
skin.

struttura a cassettoni nel maggiorato o nello standard, trapuntato negli altri modelli. Ideale 
per tutti i tipi di ambiente, dai molto freddi ai riscaldati, offrendo un altissimo comfort che lo 
rende il piumino adatto per rispondere a tutte le esigenze di temperatura e di traspirabilità. pesi 
imbottitura variabili da 64 a 180 gr/mq.

miSure cm: 155x200, 200x200, 250x200, 250x220

100% piumino ocA Vergine Selezione norDSee - europA
nocAr® migliorA e protegge il piumino nei lAVAggi
filling poWer [660 cuin - 720 cuin SteAm teSt]
100% cotone extrafine batista 110 gr/mq peach skin

alta qualità e Praticità

qualità
bianca

quAlità biAncA lasciatevi avvolgere nel lusso naturale della qualità bianca. Il piumino è 
conosciuto come un isolante naturale concepito per proteggere dal freddo e dall’umidità le 
oche e le anatre dei paesi in cui il clima è freddo, il che significa che grazie alle sue proprietà 
quali la leggerezza, la morbidezza e il calore ti dà un comfort superiore per una notte di 
sonno gratificante. Il piumino della qualità bianca è reso ancora più efficace con lo speciale 
trattamento nocar® per la finitura del piumino che fornisce proprietà aggiuntive quali la 
freschezza, la morbidezza, il comportamento antistatico, e soprattutto grazie al comportamento 
idrofilo, una maggiore resistenza alla normale usura dei lavaggi.

l’imbottitura è una selezione di 100% piumino oca vergine racchiuso da un morbido 100% 
cotone extrafine batista con tocco peach skin.

struttura a cassettoni nel maggiorato o nello standard, trapuntato negli altri modelli. Ideale per 
tutti i tipi di ambiente, dai molto freddi ai riscaldati, offrendo un altissimo comfort che lo rende il 
piumino adatto per rispondere a tutte le esigenze di temperatura e di traspirabilità.
pesi imbottitura variabili da 84 a 240 gr/mq.

miSure cm: 155x200, 200x200, 200x220, 250x200, 250x220
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struttura a cassettoni nel maggiorato o nello standard, trapuntato negli altri modelli. Ideale per 
tutti i tipi di ambiente, dai molto freddi ai riscaldati, offrendo un altissimo comfort che lo rende il 
piumino adatto per rispondere a tutte le esigenze di temperatura e di traspirabilità.
pesi imbottitura variabili da 100 a 300 gr/mq.

miSure cm: 155x200, 200x200, 200x220, 250x200, 250x220

90% piumino 10% piumette Vergine Selezione Suomi - europA
filling poWer [600 cuin - 680 cuin SteAm teSt]
100% cotone extrafine batista 110 gr/mq

qualità
rossa
traDizione e benessere

quAlità roSSA la tradizionale qualità rossa offre un valore artigianale superiore, ed è uno dei 
nostri piumini più popolari. questo classico piumino letto rappresenta tutto ciò che ci si potrebbe 
aspettare in un piumino di qualità fine, così morbido e leggero che si avvolge delicatamente 
intorno al corpo, donando una notte di sonno estremamente confortevole. soffice come una 
nuvola, il nostro piumino qualità rossa vi dona un calore leggero notte dopo notte. 

un’imbottitura selezionata 90% fiocco di piumino vergine racchiusa da un morbido 100% 
cotone extrafine batista.

90% piumino 10% piumette Selezione Suomi - europA
filling poWer [500 cuin - 550 cuin SteAm teSt]
100% cotone cambric 130 gr/mq

qualità
verde

facile e naturale

quAlità VerDe un piumino così morbido da non lasciare più il vostro letto. comfort, qualità 
e convenienza, il suo prezzo accessibile e la sua grande versatilità rende possibile a tutti un 
salutare e naturale riposo durante tutto l’anno. alta qualità e naturale traspirabilità del piumino 
per il massimo comfort per tutta la notte.

l’imbottitura è una selezione di 90% piumino naturale racchiuso da un morbido 100% cotone 
cambric

struttura a cassettoni nel maggiorato o nello standard, trapuntato negli altri modelli. Ideale per 
tutti i tipi di ambiente, dai molto freddi ai riscaldati, offrendo un altissimo comfort che lo rende il 
piumino adatto per rispondere a tutte le esigenze di temperatura e di traspirabilità.
pesi imbottitura variabili da 100 a 250 gr/mq.

miSure cm: 155x200, 200x200, 200x220, 250x200, 250x220
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Ambienti moDello StrutturA

Ambienti  molto freDDi 
(meno di 15°)

maggiorato cassettoni 100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 180

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa,
gr/mq 240

90% piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 300

Ambienti freDDi
(da 15°c a 17°c)

standard cassettoni 100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 150

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 200

90%piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 250

90% piumino
10% piumette 
selezione pyrenees-europa, 
gr/mq 250

Ambienti freDDi e climAtizzAti 
(da 15°c a 18°c)

ambiente trapuntato 100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 138

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 180

Ambienti climAtizzAti 
(da 16°c a 18°c)

medio trapuntato 100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 120

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 150

90% piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 185

90% piumino
10% piumette 
selezione pyrenees-europa, 
gr/mq 185

Ambienti riScAlDAti o climi cAlDi
(oltre i 18°c)

leggero trapuntato 100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 80

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 100

90% piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 125

90% piumino
10% piumette 
selezione pyrenees-europa, 
gr/mq 125

Ambienti freDDi e tutte le StAgioni 
(indicativamente da 15°c a oltre 19°c).
peso e imbottitura variabile.

doppio
standard

doppio
trapuntato

100% piumino oca 
pura vergine selezione 
baltic-europa, 
gr/mq 160 (94+64)

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 210 (126+84)

90%piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 260 (160+100)

90% piumino 
10% piumette 
selezione pyrenees-europa, 
gr/mq 260 (160+100)

Ambienti molto freDDi e tutte le StAgioni 
(indicativamente da meno di 15°c a oltre 19°c)
peso e imbottitura variabile.

doppio
maggiorato

doppio
trapuntato

100% piumino oca 
vergine selezione 
nordsee-europa, 
gr/mq 240 (144+96)

90%piumino, 10%v 
piumette vergine 
selezione suomi-europa, 
gr/mq 300 (180+120)

il piumino per ogni Ambiente

trovate il piumino adatto alle vostre esigenze, 
seguendo i tre parametri che sono indicati nella 
tabella qui riportata:

1. lA temperAturA Dell’Ambiente
(individuate i punti di calore nella tabella).

2. SenSibilità perSonAle Al cAlDo e Al freDDo
consigliamo i modelli a cassettoni per le persone 
freddolose, la soluzione ottimale potrebbe essere 
una piacevole imbottitura di piume d’oca con 
distanziatori per l’inverno e un piumino leggero 
lavorato con cucitura trapuntata a punto annodato 
per l’estate. Il modello trapuntato è più indicato per 
le persone calorose.

3. inDiViDuAre il moDello più ADAtto
per le persone più alte di 175 cm sono consigliati i 
piumini con lunghezza 220 cm.

StrutturA A cASSettoni
la particolare fettuccia interna (distanziere), mantiene 
distribuita l’imbottitura ed evita dispersioni di calore.

trApuntAturA A quADri
la tradizionale cucitura a quadri mantiene distribuita 
l’imbottitura e aumenta la traspirazione.

imbottiturA VAriAbile Doppio
Il piumino con imbottitura medIa può essere unito al 
piumino con imbottitura rIdotta per formare un piumino 
con imbottitura standard o maggIorata.

sezione
del
piumino

Guida
per la scelta
del piumino
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tencel® - lA fibrA ecologicA
Il mix perfetto per un riposo salutare: piumino e Tencel®. Il segreto è la combinazione dell’imbottitura 
in piumino con la fibra di tencel®. questa nuova fibra vegetale naturale ed ecocompatibile, grazie 
alle sue proprietà naturali si contraddistingue per una grande capacità di assorbimento dell’umidità 
corporea e dell’aria, garantendo una regolazione della temperatura ed un riposo straordinario.

controllo Dell’umiDità
grazie alle nanofibre della struttura tencel® l’umidità 
in eccesso sotto il piumino viene rapidamente 
assorbita e rilasciata all’esterno.

termoregolAzione migliorAtA
unito al piumino migliora le proprietà di regolazione  
termica mantenendo un eccezionale rapporto peso/
volume.

lA fibrA AD igiene nAturAle
la particolare composizione previene l’incremento di 
batteri senza l’utilizzo di additivi chimici. fino a 2000 
volte in meno rispetto ad altre fibre sintetiche o naturali.

100% orgAnico
tencel® è estratto dal legno ed è 100% biodegradabile. Il legno è ricavato da piantagioni sostenibili.

proDotto con miSure: 250x200, 250x220

ImbottItura con Il pIù alto 
assorbImento dI umIdItà (igrospicità)

tencel piumino polieSterelAnA

regola
& respira
riPoso salutare

tencel x tencel tessuto e imbottitura

ambienti climatizzati

cotone x tencel imbottitura

ambienti climatizzati

Kapok®

fior Di morbiDezza
n u o vo

KapoK® è una fibra naturale di origine vegetale con speciali qualità di comfort.

origine VegetAle interAmente nAturAle
Il frutto dell’albero del Kapok® produce una bambagia leggera, soffice ed elastica. l’albero 
cresce spontaneo; non viene coltivato in monocolture e non viene né trattato, né concimato. 
dopo il raccolto, la bambagia viene separata con soffi d’aria e non richiede altri trattamenti o 
lavaggi. la produzione di fibra di Kapok® è ricavata da piantagioni sostenibili.

per il beneSSere Di tutti
la fibra del Kapok® è naturalmente inattaccabile da acari e tarme e lo strato naturale di cera 
assorbe e non trattiene l’umidità, rilasciandola verso l’esterno. l’alta traspirabilità non trattiene 
gli odori e regola la temperatura. Antibatterico, morbido, soffice e traspirante: Kapok® è ideale 
per chi soffre di allergie e per le pelli delicate.

moDelli
Kapok® viene proposto in 3 modelli trapuntati di pesantezza variabile per tutte le stagioni. per 
ambienti riscaldati e i climi caldi  Kapok® leggero gr/mq 100, per ambienti climatizzati Kapok® 
medio gr/mq 200, per gli ambienti freddi e tutte le stagioni 2xKapok® il piumino doppio gr/mq 
200+100.

miSure cm: 155/200, 155/220, 200/200, 200/220, 250/200, 250/220.

70% piumino 30% tencel® filling poWer 600 cuin
tencel x tencel (tessuto) microtencel®/cotone - batista 96 gr/mq
cotone x tencel (tessuto) 100% cotone fine 130 gr/mq

tencel® è un marchio di proprietà 
di lenzing aktiengesellschaft, austria. 
www.lenzing.com

100% imbottiturA nAturAle Di origine VegetAle kApok® - ingeo®
teSSuto 100% cotone extrafine batista 110 gr/mq
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tencel cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
imbottitura 70% piumino 30% tencel – europa – classe I gr. 600

puro piumino biAnco Vergine cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
imbottitura 90% piumino 10% piumette bianco – europa – classe I gr. 600

puro piumino grigio Vergine cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
imbottitura 90% piumino 10% piumette grigio – europa – classe I gr. 600
piumino Vergine cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
imbottitura 70% piumino 30% piumette grigio – europa – classe I gr. 800

½ piumino Vergine cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
imbottitura 70% piume 30% piumino – europa – classe I gr. 1.000

DoppiA imbottiturA cm 50x80
tessuto 100% cotone a tenuta di piuma
lato superiore: imbottitura 30% piumino grigio – Europa – classe I gr. 200
lato inferiore: imbottitura 70% piume – Europa – classe I gr. 800

Piumino
baby

90% piumino 10%piumette Vergine Selezione Suomi - europA
filling poWer 600 cuin 100% cotone fine 130 gr/mq

soffice e naturale

StAnDArD bAbY quAlità roSSA gr/mq 250

ambienti freddi

leggero bAbY quAlità roSSA gr/mq 125

ambienti riscaldati

Guanciale
morbiDo e accoGliente
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mAnutenzione
piuma e piumino devono respirare. arieggiate spesso il piumino, potete, ad 
esempio, lasciarlo piegato al bordo del letto in ambiente areato. evitate 
di esporre il piumino ai raggi del sole. se utilizzato in un ambiente umido 
arieggiate più frequentemente. non sbattete o agitate il piumino come 
fosse una coperta, potreste danneggiare irrimediabilmente il delicato 
tessuto.

mAnutenzione perioDicA
per risistemare l’imbottitura battete gentilmente spingendo la piuma 
verso il centro dei quadri. per spolverare utilizzare una spazzola morbida 
soprattutto in prossimità delle cuciture dove si può accumulare polvere o 
piccoli filamenti di piuma. non utilizzare battipanni o aspirapolvere.

quAnDo non Si uSA
durante il periodo di non utilizzo conservate il piumino nella borsa in 
dotazione o in sacchi di cotone, in luoghi asciutti. evitate sacchi di 
plastica, non traspiranti e sottovuoto.

lAVAggio
si consiglia di lavare il capo ogni 2/3 anni o solo quando strettamente 
necessario. suggeriamo di affidarsi a una lavanderia specializzata o 
direttamente ad artentex (maggiori informazioni su www.softpiumini.it). 
Il lavaggio deve essere adeguato ai diversi tipi di tessuto, controllare sempre 
le indicazioni (simboli) di lavaggio presenti sull’etichetta. generalmente la 
temperatura del lavaggio ad acqua non deve superare i 30°c utilizzando 
un programma delicato. Il risciacquo deve essere ripetuto fino allo scarico 
di acqua limpida. lavaggio e risciacquo incompleti possono dar luogo 
alla formazione di aloni, in tal caso ripetere prontamente il lavaggio. non 
utilizzare candeggianti a base di cloro. è possibile il lavaggio a secco.

ASciugAturA 
può essere fatta con macchina asciugatrice con programma dedicato 
o con temperatura non superiore a 60°. controllare al termine del ciclo la 
perfetta asciugatura e l’assenza di grumi di piumino, nel caso districare 
l’imbottitura e completare l’asciugatura.

Conserva a lungo il piacere di dormire in un piumino Soft, con un lavaggio 
ad acqua realizzato con agenti pulenti, specifici per piuma e piumino.
Artentex dà nuova vita al tuo piumino anche con la sterilizzazione con 
raggi U.V. e il rinnovo del tessuto.

Approfitta del cambio fodera per rinnovare il tuo letto, puoi:
• lavare il piumino a 90°,
• sostituire il tessuto,
• personalizzare le misure,
• aggiungere o togliere piumino

Lavaggio ad acqua, sterilizzazione U.V. di piumini e trapunte:  
• tutte le misure

Cambio fodera, misure, peso: 
• per il singolo incluso il lavaggio 90°
• per il matrimoniale incluso il lavaggio 90°

Per UnA PersonALizzAzione completA del tuo imbottito.

comepiuma
iGiene e salute

100% fiocco Di polieStere
filling poWer 550 cuin 100% cotone antiacaro 130 gr/mq

l’alternativa pratica per gli ambienti freddi, realizzato in morbidissimo 
fiocco di poliestere fibra cava, che garantisce alta traspirabilità ed elevate 
capacità di termoregolazione, offrendo un caldo riposo sia nelle stagioni 
fredde, sia alle persone più freddolose.
comepiuma è realizzato interamente con materiali anallergici per un 
riposo igienico e salutare con la leggerezza e le proprietà isolanti della 
fibra cava.
Il piumino comepiuma viene proposto con imbottitura gr/mq 250 in 
diverse misure.

miSure cm: 155/200, 155/220, 200/200, 250/200, 250/220.
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