
     “...L’eccellenza sartoriale 
       italiana nel piumino...”



La PLUMEX nasce a Torino nel 1959 come azienda dedita 
al commercio e alla lavorazione di piume e piumini e alla 
produzione di cuscini e guanciali. Nel corso di oltre mezzo 
secolo l’azienda si è trasformata ed ingrandita arrivando ad 
assumere la connotazione odierna, di un nucleo dinamico 
il cui obbiettivo resta la soddisfazione del cliente.

Ad oggi è un’azienda presente sul mercato con due marchi: 
PLUMEX il lable storico che contraddistingue la produzione 
di piumini, trapunte e guanciali in piumino. CAMMIL 
marchio più recente che da oltre 30 anni produce piumini, 
trapunte guanciali con fibre ad alto contenuto tecnologico; 
è inoltre presente in molti paesi stranieri con la creazione e 
produzione di prodotti per importanti marchi e griffe.

Le piume e i piumini scelti per imbottire sono tutti tracciati 
poiché provenienti da fornitori europei iscritti all’EDFA 
con standard garantiti dall’IDFL; per garantire la massima 
qualità vengono effettuate internamente le mescole dei 
prodotti.

Oggi, nonostante la vasta gamma di articoli prodotti, 
l’azienda si impegna quotidianamente a servire il Cliente in 
tempi brevi pur mantenendo la qualità inconfondibile dei 
prodotti MADE in ITALY.

Ogni notte un soffice abbraccio 
di eccellenza sartoriale

L’azienda si riserva di cambiare in qualsiasi momento le caratteristiche dei suoi prodotti 



IMBOTTITURA
I nostri piumino sono imbottiti solo con i migliori piumini e piumette selezionati per garantire il massimo 
livello di comfort e qualità;

il PIUMINO è la parte più pregiata ed è composto da tante “barbe” che si dipanano 
dalla“rachide” (parte centrale); le sue peculiarità sono l’estrema sofficità, l’altissima 
capacità termoregolante, l’ottima traspirabilità e la capacità di eliminare l’umidità in 
eccesso (igroscopicità).

per PIUMETTA si intendono le “classiche”piume dell’immaginario comune dal cui “calamo” 
partono le “barbe”; elastiche seppur meno leggere del piumino, le piumette apportano un 
effetto meno vaporoso al capo richiedendo una quantità maggiore di imbottitura per avere 
un pari livello di calore rispetto al piumino.

FILLING POWER
Il filling power è il rapporto tra il peso e il volume dell’imbottitura: tanto più alto è questo valore, tanto più 
pregiato sarà il piumino all’interno e, conseguentemente, sarà richiesta una minor quantità di imbottitura 
per raggiungere lo stesso livello di calore. In questo catalogo si potrà trovare il filling power di ciascun 
piumino accanto al simbolo sopra riportato. 

CONFEZIONAMENTO 
Tutti i nostri capi imbottiti in piuma sono realizzati con una trapuntatura a quadro fisso per evitare lo 
spostamento della piuma durante l’utilizzo o il lavaggio; un piumino è un capo che dura anni e con questa 
lavorazione, unita alla corretta manutenzione si assicura ad esso una vita molto lunga. 

TESSUTO
Il tessuto esterno usato da PLUMEX è 100% cotone; nelle caratteristiche del singolo piumino è indicato se 
cotone classico, raso di cotone o batista. 

La trama fitta di questi tessuti, detti “a tenuta piuma”, non permette la fuoriuscita dell’imbottitura 
impedendo contemporaneamente agli acari della polvere di entrare all’interno del capo ed annidarvisi; 
per questo i piumini da insacco Plumex sono dichiarati NO ACAR.

MISURE 
Le misure dei piumini PLUMEX sono quelle standard italiane dunque 250X200 cm per il matrimoniale, 
200X200 cm il piazza e mezza e 155X200 cm il singolo; è tuttavia possibile realizzare tutti i piumini in 
misura XXL (ossia lunghi 220 cm anziché 200 cm) o qualsiasi fuori misura e tipo di lavorazione.

LA SCELTA DEL GIUSTO PESO

REGOLARE 
5 stelle calore Indicato per case poco riscaldate o per climi particolarmente rigidi

REGOLARE
LIGHT


4 stelle calore Indicato per appartamenti e ambienti riscaldati anche in inverno

MEDIO 
3 stelle calore Indicato per la stagione autunnale o camere molto riscaldate

LEGGERO 
2 stelle calore Indicato per la stagione primaverile

DUETTO
4 STAGIONI

 + 
3 + 2 stelle calore

Il piumino adatto a tutte le stagioni; composto da un piumino 
medio e uno leggero unibili per formare un pesante

F.P.





F.P.

F.P.

CORTINA 
Cod. Art. 100GRS

CORTINA è il piumino frutto dell’amore e della cura che PLUMEX mette 
nella creazione dei suoi capi; leggerissimo piumino di alta qualità e tessuto 
100% raso di cotone o batista per regalare ogni notte un soffice e caldo 
abbraccio per un miglior sonno ristoratore.

IMBOTTITURA

100% piumino        700 cuin

TESSUTO
100% cotone SATEEN 80/80 TC395 110 Gr/mq NO ACAR 
100% cotone BATISTA 60/60 TC280 100 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 

SIBERIA 
Cod. Art. 100SRS 

La linea di piumini SIBERIA è il risultato dell’esperienza ultracinquantennale 
di PLUMEX nella creazione di piumini di alta gamma; un prodotto sartoriale 
confezionato con attenzione nei dettagli... 100% fiocco di piumino di 
altissima qualità selezionato con un esterno in pregiato raso di cotone... 
In una parola UNICO.

IMBOTTITURA

100% piumino        800 cuin

TESSUTO
100% cotone SATEEN 80/80 TC395 110 Gr/mq NO ACAR 
100% cotone BATISTA 60/60 TC280 100 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 





F.P.

F.P.

ZERMATT 
Cod. Art. 100UHB

ZERMATT è il piumino pensato per il cliente che non vuole scendere a 
compromessi; 100% fiocco di piumino custodito all’interno di un tessuto 
100% cotone antiacaro per un prodotto leggero, caldo, soffice... Un 
meraviglioso abbraccio durante il sonno.

IMBOTTITURA

100% piumino        630 cuin

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 

CERVINIA 
Cod. Art. 100URS / 100UPR 

La morbidezza del soffice piumino 100%, l’inimitabile tocco di un tessuto 
in raso di cotone o in batista di alta qualità e le eleganti finiture di un 
prodotto 100% Made in ltaly; questi sono gli ingredienti che contribuiscono 
a fare del piumino CERVINIA un capo di qualità inimitabile.

IMBOTTITURA

100% piumino        630 cuin

TESSUTO
100% cotone SATEEN 80/80 TC395 110 Gr/mq NO ACAR 
100% cotone BATISTA 60/60 TC280 100 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 





F.P.

F.P.

BORMIO 
Cod. Art. 090SMILE 

I soffici piumini made in Italy della linea BORMIO sono perfetti se ciò 
che si sta cercando è il miglior punto di incontro tra il prezzo e la qualità 
inimitabile di un piumino PLUMEX; 90% fiocco di piumino con tessuto 
esterno 100% cotone antiacaro.

IMBOTTITURA

90% piumino         10% piumette     570 cuin

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 

ORTISEI 
Cod. Art. 090UHB 

La nostra linea ORTISEI mira a soddisfare un cliente esigente, alla ricerca 
di un prodotto di qualità certificato dall’esperienza dell’azienda e dalla 
produzione Made in Italy del capo; ORTISEI è l’incontro della qualità con 
il prezzo, del prodotto ricercato con l’accessibilità.

IMBOTTITURA

90% piumino         10% piumette     600 cuin

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 





F.P.

F.P.

SESTRIERE 
Cod. Art. 050UHB 

La nostra linea di piumini “SESTRIERE” si rivolge a coloro i quali non 
vogliono rinunciare alla sofficità ed al comfort di un piumino Made in ltaly 
volendo tuttavia mantenere un livello di spesa contenuto. L’imbottitura di 
cui è costituito è 45% morbido fiocco di piumino e 55% piumette.

IMBOTTITURA

45% piumino         55% piumette     430 cuin

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  +  

BARDONECCHIA 
Cod. Art. 073UHB 

BARDONECCHIA è il dinamico e morbido piumino di cui non potrete 
più tàre a meno; realizzato con l’attenzione e la cura dei particolari che 
contraddistingue i nostri prodotti made in ltaly, il capo è imbottito con 
75% fiocco di piumino e 25% piumette all’interno di un tessuto 100% 
cotone antiacaro. 

IMBOTTITURA

75% piumino         25% piumette     560 cuin

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
	 	 	 	 - REGOLARE LIGHT  
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 



DACRON 95° 
DACRON 95° è l’incredibile piumino imbottito in soffici microsfere di fibra 
con la caratteristica peculiare di poter essere lavato fino a 95° (da qui il 
nome) senza avere perdita di sofficità del capo, volume o morbidezza; 
un must have per chiunque abbia necessità di sanificare senza additivi 
chimici.

IMBOTTITURA

Microsfere di ORIGINALE fìbra Dacron 95°

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 

SUPRELLE 
SUPRELLE è il piumino con l’inconfondibile imbottitura fioccata che ricrea 
perfettamente il soffice effetto della vera imbollitura in piumino; grazie a 
questa inimitabile fibra, riusciamo ad ottenere un capo di altissimo livello 
che saprà donare un vero e proprio morbido abbraccio ogni notte.

IMBOTTITURA

Soffici batuffoli di ORIGINALE fibra Suprelle Micro

TESSUTO

100% cotone CAMBRIC 40/40 TC233 135 Gr/mq NO ACAR

PESI DISPONIBILI - REGOLARE 	
    - MEDIO  
    - LEGGERO  
    - DUETTO 4 STAGIONI  + 

PIUMINI IN FIBRA



TOPPER 
COPRIMATERASSO
Realizzati con morbido tessuto di cotone 
100% ed imbottitura a scelta tra PIUMA, 
fibra a pallini DACRON 95° e fibra fioccata 
SUPRELLE, i nostri topper nascono per 
ricreare un inconfondibile effetto comfort 
sugli ultimi centimetri del materasso. 
Grazie alla trapuntatura studiata per 
donare la massima resilienza al capo 
evitando al contempo lo spostamento dell’imbottitura all’interno di esso, i TOPPER imbottiti sapranno 
ricreare un comfort e una sofficità inimitabile anche sui materassi più rigidi.

IMBOTTITURA   a scelta tra PIUMA, fìbra a pallini DACRON 95° o fibra fioccata SUPRELLE

TESSUTO ESTERNO   100% Cotone NO ACAR

MISURE
• 85 X 195/205 cm
• 95 X 195/205 cm
• 125 X 195/205 cm
• 165 X 195/205 cm
• 175 X 195/205 cm

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE QUALSIASI TIPO DI FUORI MISURA

CLIMARELLE COOL
COS’E’ “CLIMARELLE COOL”? 
Climarelle Cool è l’innovativo tessuto tecnico termo-
regolante che agisce trattenendo o rilasciando calore a 
seconda della temperatura esterna evitando in estate quella 
fastidiosa sensazione di calore che ci tormenta durante la 
notte (costringendoci a continui cambi di posizione) e di 
inverno riducendo le dispersioni di calore dal guanciale.

COME FUNZIONA “CLIMARELLE COOL”?
CLIMARELLE COOL è formato da migliaia cli microcapsule PCE (materiali a cambiamento di fase) 
con capacità termoregolanti che immagazzinano calore se la temperatura cresce eccessivamente 
o lo rilasciano se la stessa scende troppo in inverno; questo permette al tessuto Climarelle Cool 
di assicurare sempre la temperatura ideale durante il sonno mantenendo il guanciale fresco 
d’estate (ritardandone il surriscaldamento) e caldo d’inverno (riducendo la dispersione di calore)...              
Mai troppo caldo, mai troppo freddo...

COSA REALIZZIAMO CON QUESTO TESSUTO?
• Copri materassi
• Guanciali con imbottiture varie (Piuma, Comforel, Suprelle, fibra High Performance, Memory, 

Memory Suprelle e Lattice) e di varie versioni (saponetta, ergonomici, baby e bimbo)
• Federe per guanciali
...i guanciali realizzati con Climarelle Cool sono anche NO ACAR (come del resto ormai tutti nostri guanciali)...



   GUANCIALE SUPRELLE MEMORY
Caratteristiche
Imbottito con una fibra memory innovativa... l’unica fibra a lento rilascio che, con le sue 
proprietà viscoelastiche, riproduce le caratteristiche classiche dei migliori guanciali in 
memory superandone però i vecchi problemi difficilmente eliminabili quali la lavabilità, 
l’altezza o l’eccessivo calore. A differenza di una normale saponetta di memory con 
un’altezza predefinita, SUPRELLE MEMORY grazie alla pratica zip permette al cliente 
che ne avesse necessità di abbassarlo a piacimento, e adattarlo alle proprie esigenze 
oltre a garantire, grazie al superiore passaggio d’aria, una maggiore freschezza. 
Tessuto esterno 100% NOACAR.
* Disponibile nelle varianti Regolabile (con zip) e il nuovissimo Anatomico

   GUANCIALE IN FIBRA POLIESTERE HIGH PERFORMANCE
Caratteristiche
Il nuovissimo guanciale in fibra high performance è caratterizzato da un’imbottitura 
in fibra poliestere a pallini capace di donare al prodotto una resilienza unica; grazie 
alla pratica cerniera è inoltre possibile svuotarlo a piacimento per regolarlo in base 
all’altezza dell’utilizzatore. Il guanciale si modella perfettamente al capo e al collo 
garantendo un corretto sostegno per tutta la notte; il prodotto può essere lavato e 
asciugato a macchina mantenendo la sua forma e resilienza; tessuto esterno cotone 
100% NOACAR.
* Disponibile anche nelle versioni Regolabile, Ergonomico, Baby e il nuovissimo 
    Anatomico

   GUANCIALE DACRON 95°
Caratteristiche
Un prodotto decisamente unico che consente l’igiene perfetta senza additivi 
chimici grazie alla possibilità di essere lavato fino a 95°. La struttura della fibra 
garantisce un ottimo sostegno oltre a mantenere invariato il suo volume iniziale 
ritornando sempre alla sua forma originale. Ogni prodotto imbottito in Dacron 95° 
è realizzato sotto autorizzazione e rispetto dei rigorosi standard di qualità Dacron. 
Tessuto esterno 100% NOACAR.
* Disponibile nelle varianti Base (senza zip), Regolabile (con zip), Ergonomico, Baby e 
    il nuovissimo Anatomico

   GUANCIALE IN PIUMA
Caratteristiche
Leggero... Soffice... Morbido... Caratteristiche scelte per regalare, grazie 
anche all’ottima resilienza del prodotto, un inimitabile sonno ristoratore...  
Guanciale in PIUMINO e PIUMA NATURALE lavato e sterilizzato a norma di legge con 
tessuto esterno cotone 100% NOACAR.
* Disponibile nelle diverse miscele 100% PIUMINO / 75% PIUMINO / 50% PIUMINO 
    Disponibile anche nella nuovissima versione Anatomica

GUANCIALI



   GUANCIALE DACRON SUPRELLE MICRO
Caratteristiche
Guanciale REGOLABILE imbottito in FIBRA POLIESTERE DACRON SUPRELLE MICRO, una 
fibra fioccata per ricreare al meglio il tocco del vero piumino; il tessuto esterno è stato 
realizzato con cotone 100% NOACAR e, grazie alla cerniera, è possibile aggiungere o 
togliere imbottitura per adeguarlo a tutti i tipi di dormita.
* Disponibile nelle versioni Regolabile (con zip), Ergonomico e il nuovissimo Anatomico

GUANCIALE REGOLABILE COMFOREL DUPONT: con nuova certificazione AGR!!!
Caratteristiche
Guanciale REGOLABILE imbottito con originale FIBRA POLIESTERE 
COMFOREL, realizzato per ottenere un’alta resilienza e mantenere la 
forma originaria anche se sprimacciato; il guanciale è da poco stato 
certificato dall’associazione medica tedesca AGR che lo consiglia e 
raccomanda apponendo il suo marchio di qualità in quanto adatto alla 
prevenzione del mal di schiena e del male al collo. Il tessuto esterno 
è cotone 100% NOACAR lavabile in lavatrice; grazie alla cerniera è 
possibile aggiungere o togliere imbottitura per adeguarlo a tutti i tipi di dormita.
* Disponibile anche in versione Ergonomico e il nuovissimo Anatomico

   GUANCIALE IN LATTICE
Caratteristiche
Guanciale in 100% SCHIUMA DI LATTICE con tessuto esterno 100% cotone NOACAR; 
il prodotto è antiallergico, antibatterico e antimuffa e con l’areazione e la freschezza 
assicurate dalla traforatura del massello.
* Disponibile nelle versioni saponetta L (ALTO) / BASE / BABY (per i bimbi h 9 cm) /  
 ERGONOMICO

   GUANCIALE MEMORY FOAM
Caratteristiche
Guanciale con massello in MEMORY FOAM di altissima qualità, il top di gamma che 
si adatta perfettamente alla conformazione della testa e del collo assicurando una 
postura corretta grazie al materiale termosensibile; tessuto esterno cotone 100% 
NOACAR. Il prodotto è anti-allergico e anti-micotico, areato e fresco grazie ai fori che 
ne permettono una traspirazione ottimale.
* Disponibile in versione Saponetta, Ergonomico e novità assoluta h.7 per i BIMBI o  
 per gli amanti del guanciale basso

   GUANCIALE COMBI
Caratteristiche
Il guanciale due in uno risultato di anni di esperienza... Da un lato massello 100% 
SCHIUMA DI LATTICE dall’altro uno strato di soffice fibra a pallini COMFOREL o PIUMINO 
NATURALE per unire il comfort del lattice al sostegno del comforel o del vero piumino 
naturale. Realizzato con tessuto esterno cotone 100% NOACAR sfoderabile, areato e 
fresco.

   GUANCIALE TRIS
Caratteristiche
Il guanciale TRIS è il guanciale a Tripla camera che dona sostegno pur mantenendo 
l’inimitabile sofficità del piumino; la camera interna, in 50% di piumino oppure in 
memory foam, garantisce l’adeguato sostegno per il collo mentre le camere esterne in 
100% piumino lo rendono soffice e piacevole al tatto.



IL TUO PIUMINO E’ GREEN
Carta, cotone, alluminio, plastica: in quanto tempo scompaiono? Il processo di biodegradabilità 
varia a seconda del materiale e dell‘oggetto. I batteri fanno il loro lavoro in tempi diversi. Analizziamo 
insieme alcuni casi...

TEMPO DI DEGRADAZIONE MEDIO DEI MATERIALI

MATERIALE TEMPO MEDIO*

VEGETALI / SCARTI AGRICOLI 1 mese

PIUMA 2 mesi

FAZZOLETTO CARTA 1-3 mesi

COTONE 2-12 mesi

QUOTIDIANO IN CARTA 1-2 anni

LANA 1-3 anni

GOMMA DA MASTICARE 5 ANNI

TESSUTO NYLON 40 ANNI

TESSUTO PELLE 50 ANNI

TESSUTI SINTETICI 500 ANNI
* Il tempo risulta essere variabile a seconda dei fattori climatici e, nel caso di tessuti per 
indumenti, dal “peso” dell’indumento (es. canottiera in lana / cappotto pesante di lana)

COTONE
Tra tutti i tessuti, il cotone è il più biodegradabile, è naturale ed è ricavato da una pianta. Il cotone 
può essere compostato e, se il clima è umido e caldo. una t-shirt ad esempio è biodegradabiltà in 
meno di una settimana.

PIUMA
Le piume, materiale ovviamente 100% naturale, hanno un tempo di degradazione molto basso 
(basti pensare che è inferiore a quello di un fazzoletto di carta e quasi uguale a quello dei vegetali); 
non solo, sono anche ricche di azoto, di cui sono composte per circa 11 % il che le rende non solo 
100% naturali e degradabili in tempi brevissimi, ma anche altamente riutilizzabili dando vita ad un 
ottimo concime! E’ così che piume e piumini si reintegrano nel ciclo biologico vitale della natura 
dalla quale provengono.
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