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Chi siamo
Borgopiumini ama prendersi cura di voi e del vostro riposo,  

perché sappiamo quanto sia importante dormire bene.
Permaflex ha iniziato la sua storia nel 1953, sviluppando prodotti sempre

più sofisticati ed innovativi, per stare al passo con le esigenze della propria clientela.
Dall’unione di questi due brand nasce Permaflex by Borgopiumini.

Dai piumini ai guanciali, ogni prodotto che troverà posto nella vostra
camera da letto è un piccolo capolavoro di qualità, pensato e realizzato

con estrema cura per regalarvi momenti di sogno e relax.
Grazie a Borgopiumini e a Permaflex il vostro letto diverrà un rifugio

accogliente, rilassante e rigenerante, dove stress e preoccupazioni della
quotidianità diverranno un ricordo sbiadito.



Materie Prime
Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente

biodegradabile: ECCO IL PIUMINO BORGOPIUMINI.
La qualità dei prodotti Borgopiumini 

è garantita dall’applicazione dei
migliori standard in ogni fase della produzione, 

dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento 
e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflex. 

Una sinergia intensa ed attenda per un processo
lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflex con attenzione  

e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, 
senza che il tempo e l’uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.



La Sicurezza
del Made in Tuscany
Borgopiumini ama prendersi cura di voi  
e del vostro riposo. Sappiamo quanto sia 
importante dormire bene, e lavoriamo  
ogni giorno con passione e sentimento  
per offrire il meglio al vostro sonno. 
Dai piumini ai guanciali: ogni prodotto che troverà 
posto nella vostra camera da letto è un piccolo 
capolavoro di qualità e morbidezza, pensato 
e realizzato con estrema cura per regalarvi caldi 
momenti di sogno e relax. 
Grazie a Permaflex e Borgopiumini il vostro 
letto diverrà un rifugio soffice ed accogliente, 
dove stress e preoccupazioni della quotidianità 
diverranno un ricordo sbiadito.

Borgopiumini utilizza per voi esclusivamente le 
migliori materie prime: piume e piumini provenienti 
dagli allevamenti di oche che possiedono la più 
antica e rinomata tradizione nel settore, quelli 
ungheresi, polacchi, romeni e francesi, nei 
quali gli animali vengono allevati in condizioni 
climatiche e di benessere tali da favorirne 
una crescita sana e corretta, che influisce 
positivamente sulla qualitàdel piumaggio. I nostri 
fornitori di piumino sono membri di EUROPEAN 
DOWN & FEATHER ASSOCIATION (Associaione 
Europea dei Produttori Piumino e Piuma) e 
non praticano la spiumatura di oche e anatre 
vive. I paesi di produzione di piumino e piuma 
sono esclusivamente europei e provengono 
da allevamenti di oche o anatre destinati al 

consumo alimentare.

Imbottitura



Cura e manutenzione
del piumino
L’interno imbottito in piumino può essere un nostro “amico” 
per tanto, tanto tempo. Anche per oltre quindici anni. 
A condizione, però, che sia tenuta e curata nel modo giusto.
Basta poco per mantenerla in ottimo stato. Semplici azioni 
come tenere il piumino all’aria aperta durante 
una bella giornata di sole (almeno due-tre volte al mese, 
per far evaporare l’umidità assorbita di notte) 
e scuoterlo senza però usare alcun tipo di battipanni 
- che spezza piumette e fiocchi - sono perfettamente adatte 
al corretto mantenimento del piumino. 
Durante questa operazione è consigliabile spruzzare sull’articolo, 
con un vaporizzatore,  una miscela composta per il 90% d’acqua 
e per il 10% di malaleuca (tea tree oil puro),  
che è un ottimo disinfettante ed antisettico. 
Nel caso specifico di un piumino di colore bianco, 
questo deve essere protetto da un copripiumino possibilmente 
in cotone da lavare come un comune lenzuolo. 
Prima di riporlo nella sua sacca di cotone (non di plastica) 
assicurarsi che sia ben asciutto.



A fine stagione si consiglia di lavare il piumino prima di riporlo 
seguendo queste semplici istruzioni:

gli articoli fino alle misure 180x260 cm possono essere utilizzate lavatrici 
da almeno 5 kg e centrifuga fino a 600 giri, mentre per le misure superiori 

è consigliabile far lavare il piumino in lavanderia, la quale naturalmente 
si deve attenere alle istruzioni di lavaggio e riportate sull’etichetta. 

È sempre da evitare il lavaggio a secco. Se decidete di lavare il piumino 
a casa si consiglia l’uso di un sapone neutro e per migliorare il lavaggio 

è utile aggiungere, nel cestello una pallina da tennis. 
Si può usare l’asciugatrice ad una temperatura media, anche se 

l’asciugatura ottimale è quella all’aria aperta e all’ombra. 
Durante l’asciugatura vi consigliamo di smuovere il piumino battendo 

i vari quadri con le mani. 



Piumino 
Permaflex 20

Tessuto: 100% Cotone Tela 40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 20%
Lavorazione: Cassetta

Piumino 
Permaflex 70

Tessuto: 100% Cotone Tela 40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 70%
Lavorazione: Cassetta



Piumino 
Permaflex 100

Tessuto: 100% Cotone Tela 40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233

Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100%

Lavorazione: Cassetta
Grammatura mq. 160

Misura: Singola gr. tot. 510 
Matrimoniale gr. tot. 820 

Piumino 
Permaflex Sintetic Down

Tessuto: 100% Cotone Tela 40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233

Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere

Lavorazione: Cassetta



Guanciale 
PERMAFLEX 70

Piuma e piumino naturale

Imbottitura: 70% piumino, 
30% piccole piumette ,gr. 600 

Tessuto: 100% cotone bianco
Dimensioni: 50x75 cm

Guanciale PERMAFLEX 
SINTETIC DOWN

100% fiocco di poliestere

Imbottitura: 
100% fiocco di poliestere, gr. 500

Tessuto: 100% cotone bianco
Dimensioni: 50x75 cm

Guanciale 
PERMAFLEX 20
Piuma e piumino naturale

Imbottitura: 20% piumino,
80% piccole piumette , gr. 750
Tessuto: 100% cotone bianco
Dimensioni: 50x75 cm

Guanciale 
PERMAFLEX 100
100% Piumino Naturale

Imbottitura: 100% piumino, gr. 425
Tessuto: 100% cotone bianco
Dimensioni: 50x75 cm
Note: sofficità alta

Guanciali in PIUMA
Il massimo in fatto di morbidezza e naturalità, 

grazie alla sofficità ineguagliabile 
dell’imbottitura in piuma e piumino
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