


La qualità nel dormire



Siamo nati dalla tradizione,
a Castelraimondo nelle Marche.

Augusto Quacquarini, artigiano lungimirante, 
seppe credere in un’idea innovativa: nel 1929 
fondò un lanificio, quello che oggi, con il lavoro 
di tre generazioni è divenuta l’attuale azienda di 
materassi e trapunte.

Nella nostra azienda lavoriamo ogni singolo 
prodotto a mano utilizzando antiche tecniche 
tramandate.

Da sempre abbiamo preferito mantenere la natura 
originaria di bottega artigiana di alta qualità: oggi 
come ieri nel nostro antico laboratorio creiamo 
materassi, materassini, trapunte e guanciali che 
attraversano il tempo, riuscendo a soddisfare 
anche le richieste più particolari.

Ogni desiderio diventa realizzabile.

Tradizione
tessile dal 1929
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La grande conoscenza e manualità dei 
nostri esperti artigiani ci permettono di 
realizzare manufatti di alta qualità su 
richiesta specifica.

Il tutto utilizzando solo i migliori materiali 
naturali reperibili, come la pura lana vergine, 
il cotone organico, il crine vegetale, il pregiato 
crine di cavallo, il cocco, il lino, la seta tussah, 
il pelo di cammello, il piumino d’oca ed il 
prezioso cashmere.

Oggi come ieri, i materassini, le trapunte e i 
piumini d’oca, sono cuciti a mano su telai di 
legno, così come i materassi tradizionali e 
a molle sono ancora realizzati con metodo 
classico  e cuciture rigorosamente manuali.

Naturalmente 
artigiani

L’utilizzo dei migliori materiali 
naturali, la sapiente manualità e la 

cultura della tradizione artigiana sono 
le scelte che da sempre compiamo per 

creare prodotti unici in grado
di durare nel tempo

4



Da tre generazioni le mani esperte delle sarte e degli artigiani conferiscono ai nostri prodotti 
una qualità esclusiva che solo il “fatto a mano in Italia” può avere.

Un materasso, un materassino, una trapunta o un semplice guanciale Quacquarini 
sono pezzi unici destinati a durare nel tempo.

Il nostro saper fare e la nostra lavorazione artigianale d’altissima qualità, senza l’utilizzo di 
lavorazioni all’estero, ci ha permesso di essere sostenitori del progetto 100% Made in Italy® e 
utilizzatori del marchio.

L’arte
del saper fare
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Le fibre naturali, 
anallergiche ed 
ecosostenibili,

hanno infinite proprietà 
salutari che nessun

altro materiale sintetico
potrà mai eguagliare

I nostri sistemi letto sono realizzati solo con i migliori materiali naturali, per questo vantano 
eccellenti qualità anallergiche, isolanti e traspiranti, non favoriscono la proliferazione 
batterica e sono utilizzabili dodici mesi l’anno.

Le materie prime sono selezionate e lavorate una ad una con cura e passione,
senza ricorrere a semilavorati.

Il vantaggio principale è quello di garantire il controllo della qualità e
della purezza dei materiali naturali utilizzati.

Solo materiali
naturali
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Lana
Apprezzata fin dall’antichità è una fibra naturale, rinnovabile e biodegradabile.

Altamente traspirante ed isolante ha un’ottima capacità di assorbire il vapore acqueo,
permettendo il rilascio dell’umidità corporea e mantenendone sempre costante la temperatura. 

La lana è ignifuga, resistente agli odori, non provoca allergie e non favorisce la proliferazione batterica.

Crine di cavallo
Ricavato dalla coda e dalla criniera del cavallo, è una speciale fibra animale

con infinite caratteristiche igroscopiche e di resilienza.
Utilizzato fin dall’antichità per realizzare guanciali e materassi di alto pregio,

il crine di cavallo è in grado di conferire ai nostri prodotti elasticità e totale traspirazione.

Cashmere
Pregiata fibra nobile ricavata dalla capra del Kazakistan,

ha proprietà anallergiche, igroscopiche e di traspirazione, superiori perfino alla lana.
Il clima estremo cui è esposto l’animale permette di sviluppare un prezioso e morbido vello

dalle straordinarie qualità termiche, isolanti e di lucentezza.
Il cashmere dona ai nostri prodotti una soffice sensazione di vero lusso. 

Lino
Ricavato dalla pianta del Linum, il lino è una fibra vegetale antichissima

con grandi proprietà di conducibilità termica e di traspirazione. Il lino per sua natura elimina
l’elettricità statica, motivo per cui abbiamo scelto di utilizzarlo come rivestimento

delle molle all’interno dei nostri materassi.

Seta Tussah
Antichissima e preziosa fibra nobile, la pura seta Tussah è ricavata dai bozzoli dei lepidotteri selvatici.

Dotata d’estrema finezza e lucentezza, ha eccellenti proprietà anallergiche e isolanti
che garantiscono freschezza e pregio ai nostri prodotti.

Cammello
Ricavato da giovani cammelli asiatici selezionati, il pelo di cammello è una lussuosa fibra nobile 

utilizzata fin dall’antichità per le sue proprietà miracolose. Grazie alle notevoli caratteristiche termiche 
e idroscopiche questa fibra riesce a mantenere costante la temperatura corporea,

creando un microclima asciutto e piacevole. 

Piumino d’oca
Igroscopico, traspirante e perfetto isolante termico, è una fibra naturale ricavata dalle oche.

Da sempre abbiamo fatto una scelta etica utilizzando per i nostri manufatti solo piumaggi cruelty-free.
Il piumino regala ai nostri prodotti infinita leggerezza e una naturale morbidezza.

Cotone
Il cotone organico, ricavato dalla pianta Gossypium, è una morbida fibra vegetale

con notevoli proprietà anallergiche ed igroscopiche, per conferire ai nostri prodotti
una naturale e fresca sensazione di benessere.

Cocco
Fibra vegetale traspirante ed elastica, il cocco è noto da sempre per le sue proprietà isolanti,

antistatiche e igroscopiche. Leggero e molto resistente,
è utilizzato all’interno dei materassi con molle classiche come rinforzo perimetrale. 

Crine vegetale
Fibra ottenuta dalle foglie della palma africana Chamaerops humilis,

il crine vegetale ha ottime proprietà isolanti e di traspirazione. Riciclabile e completamente biodegradabile,
regala freschezza alle imbottiture dei nostri materassi tradizionali.
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Un materasso a molle Quacquarini è altamente 
traspirante perché il volume complessivo 
sviluppato dal molleggio è formato principalmente 
d’aria. Questa condizione favorisce un microclima 
ideale privo di umidità, che non permette agli 
acari di sopravvivere e proliferare.

L’acciaio di cui sono composte le molle 
è 100% riciclabile, atossico e non emette 
sostanze nocive; a differenza del lattice e dei 
poliuretani, non si sgretola, non genera polvere e 
non è attaccabile da muffe e batteri.

Per proteggere le nostre molle cuciamo a mano un 
feltro naturale in pura lana e lino che ha funzione 
traspirante e antistatica. 

Da sempre utilizziamo 2 tipologie distinte di 
molle, classiche Bonnel ed indipendenti, 
che donano ai nostri materassi resistenza ed 
elasticità imbattibile negli anni.

Le molle
una soluzione
sicura

Il cuore dei nostri materassi
è il molleggio, flessibile, 

resistente e inalterabile nel 
tempo: una qualità garantita

per ben quindici anni
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Materassi
a molle

Realizzati interamente a 
mano, utilizzando solo i 

migliori materiali naturali

materassai
dal 1929
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MOLLE CLASSICHE

Soffici ed elastici, grazie all’utilizzo di molle biconiche, sono la scelta giusta per chi desidera un 
materasso con una risposta del molleggio vivace ed immediata.

MOLLE INDIPENDENTI

Ergonomici e corposi, grazie all’utilizzo di molle insacchettate, sono la scelta giusta per chi desidera
un materasso con una spiccata capacità di seguire le curve del corpo.

il lusso del cashmere

lana, cashmere, seta e crine lana, cashmere e seta
1929

due lati lana
Orgoglio

Gentile
più cotone e meno lana

Pregio

Bramante
lana e cotone

cotone
Allegretto

Augusto

1929 i

Orgoglio i

Gentile i

Pregio i

Bramante i

Allegretto i

Augusto i  
il lusso del cashmere

lana, cashmere e seta

due lati lana

più cotone e meno lana

lana e cotone

cotone

lana, cashmere, seta e crine
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Materassi
tradizionali

TRADIZIONALI

Realizzati senza utilizzo di molle, 100% naturali e sempre alla moda, i tradizionali sono la scelta giusta
per chi desidera un materasso “alla vecchia maniera” dal fascino immutato nel tempo.

Realizzati e cuciti a mano
con un’antica e sapiente tecnica

tramandata per garantire
un riposo come tradizione vuole

Lana britannica Lana Merinos
Lanaro LB

Lanaro CC

Lanaro CC Superiore

Crine di cavallo

Crine di cavallo di coda

Lanaro LM

Lanaro CT
Cotone turco

Crine vegetale
Lanaro CV
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MATERASSINI

I materassini creano, tra la persona e il materasso, un soffice spessore che segue 
esattamente le curve del corpo e migliorano la qualità del sonno.

Nati per completare il nostro sistema letto, sono utilizzabili anche con altre tipologie di materassi di 
proprietà del cliente, per migliorarne il comfort e la traspirabilità. Essendo lavabili contribuiscono a 

mantenere l’igiene e la durata del materasso, regalandoti un’esperienza di sonno unica. 

il lusso del cashmere lana, cashmere, seta e crine lana, cashmere e seta
Augusto 1929 Pregio

lana e crine di cavallo

Orgoglio Bramante Bramante C
lana, cotone e crine di cavallo cotone e crine di cavallo

crine di cavallo, lana e fibre nobili piumino d’oca e d’anatra

Crine Piumino

Materassini Morbidi, traspiranti e 
anallergici, sono l’ideale 

complemento da abbinare alla 
linea dei materassi artigianali

Allegretto
cotone

Gentile
lana e cotone lana in palline

Balls
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Vantaggi 
di un prodotto
100% naturale
ANALLERGICO
Realizzato solo con i migliori materiali naturali 
certificati.
 

ERGONOMICO
Capacità di seguire perfettamente le curve del 
corpo eliminando fastidiosi punti di pressione 
che provocherebbero tensioni muscolari.

RILASSANTE
Riposare in maniera naturale sfruttando gli 
straordinari benefici delle preziose imbottiture 
e di una lavorazione curata nel dettaglio.

NATURALE
Riesce a regalare una sensazione di grande 
piacere creando un microclima ideale dodici 
mesi l’anno.
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Trapunte
e piumini

Cucite su telai di legno,
le nostre trapunte sono

realizzate su misura per una
naturale sensazione di benessere

TRAPUNTE IN FIBRA NATURALE
Le trapunte in fibra naturale sono create utilizzando imbottiture naturali
in pura lana vergine Merinos, cashmere, seta e pelo di cammello.
Il tessuto esterno, il modello e lo spessore sono sempre personalizzabili.

PIUMINI D’OCA
Leggeri traspiranti e anallergici sono realizzati con il migliori piumini 
d’oca cruelty-free certificati dall’EDFA, R.D.S., DOWNPASS e tessuti 
in puro cotone Oeko-Tex®.

2726



Guanciali Basi letto

SOMMIER
I sommier, disponibili in diverse soluzioni 
sono la massima espressione del lusso 
nella camera da letto.

Costruiti con sistema a molle indipendenti o a 
pianale rigido con doghe in legno, sono la base 
letto ideale su cui poggiare i nostri materassi.

Personalizzabili con testate, piedini e tessuti 
a scelta, sono realizzabili in qualsiasi misura 
richiesta dal cliente.

GUANCIALI IN PIUMA D’OCA
4 varianti
I guanciali in piuma d’oca sono realizzati a mano utilizzando i migliori piumini d’oca certificati 
cruelty-free, e tessuti in 100% puro cotone certificati Oeko-Tex®.

RETI
La vasta gamma comprende le innovative 
reti  a doghe in legno sia fisse che 
elettriche, e le tradizionali in metallo.

Una gamma completa di basi letto,
reti e sommier, per esaltare il comfort

dei nostri materassi artigianali

Soffici ed anatomici,
sono il complemento fondamentale

di un letto Quacquarini

GUANCIALI IN FIBRA NATURALE
13 varianti
I guanciali in fibra naturale sono realizzati interamente a mano utilizzando i migliori materiali 
reperibili, come la pura lana vergine Merinos, la lana britannica certificata British Wool®, il cotone 
organico, il crine di cavallo, la seta Tussah, il pelo di cammello ed il cashmere del Kazakistan.
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Biancheria
Realizzata in diverse tipologie di tessuti,
una scelta ideale per arredare con classe
la tua camera da letto.

Lenzuola

Coprimaterasso

Coprirete

Federa copriguanciale

Pouf

Cuscini d’arredamento

Letto Baby
I prodotti della linea Letto Baby sono realizzati 
utilizzando i migliori materiali naturali disponibili 
con molte varianti di misure, spessori e colori. 

L’attenta lavorazione artigianale e le infinite 
proprietà delle fibre naturali, rendono i manufatti 
di questa linea unici e sicuri.

La purezza e la qualità dei materiali sono i 
requisiti fondamentali nella realizzazione di 
prodotti pensati per i bambini.

Coordinati ed accessori per rendere 
più confortevole ed elegante

la tua camera da letto

Ci dedichiamo da sempre
anche ai più piccoli,

con una linea letto dedicata

Materassi baby molle
3 varianti

Materassini baby
3 varianti

Guanciali baby
4 varianti

4 varianti
Materassi baby tradizionali
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Il materassino crea, tra la persona 
e il materasso, un soffice spessore 
che segue esattamente le curve del 
corpo e migliora la qualità del sonno. 
Inoltre, essendo lavabile contribuisce 
a mantenere l’igiene e la durata del 
materasso.

Il materasso con molle o tradizionale 
posizionato centralmente, offre un 
perfetto sostegno al sistema letto, 
sorreggendo bene il peso del corpo.

Il sommier con molle o a doghe in legno,
è la base ideale del sistema letto.
Il suo robusto sostegno rende il materasso 
ancor più flessibile ed ergonomico, per un 
comfort unico nel tempo.

MORBIDO
fino a 85 kg

RIGIDO
85-110 kg

EXTRARIGIDO
pesi superiori a 110 kg

Scegli con calma il tuo sistema letto ideale, provandolo nei nostri showroom,
lasciati consigliare la base letto, il materasso, il materassino e il guanciale Quacquarini più idonei al tuo gusto e peso.

Scegli la tua versione ideale
Classico

MATERASSINO, MATERASSO A MOLLE E SOMMIER CON MOLLE / A DOGHE

Tradizionale
MATERASSINO, MATERASSO TRADIZIONALE E SOMMIER CON MOLLE / A DOGHE

DOPPIO MATERASSINO, MATERASSO A MOLLE E SOMMIER CON MOLLE / A DOGHE

Extra Lusso

Sistema letto Quacquarini
Scopri gli elementi da abbinare sempre per ottenere

il migliore comfort dal tuo letto
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Come prendere le misure
Annota le misure con precisione per sfruttare a pieno

la qualità del riposo firmato Quacquarini

In caso di acquisto del materasso o
del materasso con materassino
LETTO SENZA PEDIERA
Misura la larghezza e la lunghezza della rete 
o del sommier, accertandoti con l’occasione 
dello stato d’usura.

In caso di acquisto di rete,
rete e materasso o
rete, materasso e materassino
LETTO SENZA PEDIERA
Misura la larghezza, la lunghezza interna e 
l’altezza da terra al profilo superiore della 
barra laterale del tuo letto.

In caso di acquisto del materassino
Misura la larghezza e la lunghezza del tuo 
materasso; potrai trovare la misura anche 
nell’etichetta e nel certificato di garanzia dello 
stesso.

In caso di acquisto della trapunta
e/o del piumino
Misura la larghezza, la lunghezza del 
materasso e l’altezza da terra fino alla parte 
superiore dello stesso, incluso il materassino 
se presente.

In caso di acquisto del sistema letto 
completo con base letto sommier, 
testiera, materasso e materassino
Misura la tua stanza in maniera da scegliere un 
letto con misure generose.
Un’ampia larghezza ti permetterà di girarti 
comodamente senza disturbare la persona 
accanto a te durante il sonno.
Ricorda che un letto lungo almeno 20 cm più della 
tua altezza ti farà riposare in maniera corretta.

In caso di acquisto di rete,
rete e materasso o rete,
materasso e materassino
LETTO CON PEDIERA
Misura la larghezza tra le barre laterali, la 
lunghezza interna tra la testiera e la pediera 
e l’altezza da terra al profilo superiore della 
barra laterale del tuo letto.

In caso di acquisto del materasso o
del materasso con materassino
LETTO CON PEDIERA
Misura la larghezza e la lunghezza della rete 
o del sommier, nonché la lunghezza interna 
tra la testiera e la pediera, accertandoti con 
l’occasione dello stato d’usura.
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Materassi con molle classiche

Entrambi i lati uguali lana britannica soffice, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.

2 lati uguali

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Lato invernale lana britannica soffice, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.

Lato invernale Lato estivo

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Entrambi i lati uguali cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana britannica pettinata, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.

Il materasso Augusto è acquistabile unicamente abbinato al materassino Augusto.

Augusto 2 lati uguali

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
28 cm

STRATI
16 

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo seta Tussah, lana britannica, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.

Lato invernale Lato estivo

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
26 cm

STRATI
14

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo seta Tussah, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.

Pregio Lato invernale Lato estivo

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
26 cm

STRATI
8

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Entrambi i lati uguali cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.

Allegretto 2 lati uguali

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Lato invernale lana britannica, cotone americano, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.

Gentile Lato invernale Lato estivo

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Lino* RosaGrigio CoralloAzzurro NeroBlu Legno NoceBianco

*Colore di qualità superiore disponibile unicamente per il materasso Augusto 

1929

Orgoglio

Bramante
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Materassi con molle indipendenti

Gentile i

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Lato invernale lana britannica, cotone americano, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.
Lato estivo cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.

Lato invernale Lato estivo

Lino* RosaGrigio CoralloAzzurro NeroBlu Legno NoceBianco

*Colore di qualità superiore disponibile unicamente per il materasso Augusto i 

Entrambi i lati uguali cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana britannica pettinata, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.

Augusto i

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
28 cm

STRATI
16 

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Lato invernale Lato estivo1929 i

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.
Lato estivo seta Tussah, lana britannica, lana Merinos, crine di cavallo, lana Merinos, lana britannica, feltro in lana e lino.

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
26 cm

STRATI
14

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Lato invernale Lato estivo

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.
Lato estivo seta Tussah, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.

Pregio i

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
26 cm

STRATI
8

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg

Orgoglio i

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Entrambi i lati uguali lana britannica soffice, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.

Bramante i

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

Lato invernale lana britannica soffice, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.
Lato estivo cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.

Lato invernale Lato estivo

Entrambi i lati uguali cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Micropocket in acciao.

Allegretto i

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
24 cm

STRATI
6

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

SOSTEGNO 
REALIZZABILE
morbido fino a 85 kg
rigido 85 - 110 kg
extra rigido più di 110 kg

2 lati uguali

2 lati uguali

2 lati uguali

Il materasso Augusto i è acquistabile unicamente abbinato al materassino Augusto.
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Materassi tradizionali

Lanaro CC Superiore

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse misure

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali crine di cavallo di coda.

2 lati uguali

Lanaro CC

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse misure

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali crine di cavallo.

2 lati uguali

Lanaro LB

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse 
misure 

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali lana britannica pettinata.

2 lati uguali

Lanaro LM

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse 
misure 

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali lana Merinos pettinata.

2 lati uguali

Lanaro CT

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse misure

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali cotone turco pettinato.

2 lati uguali

RosaGrigio CoralloAzzurro NeroBlu Legno NoceBianco Lino*

*Colore di qualità superiore

Lanaro CV

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
diverse misure

MISURE REALIZZABILI
standard e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali crine vegetale.

2 lati uguali
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Materassini

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
6 cm

STRATI
7 

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
3

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
2

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
7

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
5 cm

STRATI
1

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
5

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
5 cm

STRATI
3

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
3

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

Entrambi i lati uguali cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana Merinos.
Strato centrale crine di cavallo.

Entrambi i lati uguali cotone turco.
Strato centrale crine di cavallo.

Lato invernale lana britannica.
Lato estivo cotone turco.

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana britannica, lana Merinos.
Strato centrale crine di cavallo.
Lato estivo seta Tussah, lana britannica, lana Merinos.

Entrambi i lati uguali cotone turco.
Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana Merinos.
Strato centrale lana britannica pettinata.
Lato estivo seta Tussah, lana Merinos.

Entrambi i lati uguali lana britannica.
Strato centrale crine di cavallo.

Lato invernale lana britannica.
Strato centrale crine di cavallo.
Lato estivo cotone turco.

Lato invernale Lato estivoLato invernale Lato estivo

Lato estivo

Lato estivo

2 lati uguali
Lato invernale

2 lati uguali

Lato invernale

Orgoglio

Bramante

Augusto Bramante C

Pregio Allegretto

Gentile1929

2 lati uguali 2 lati uguali

Il materassino Augusto è acquistabile unicamente abbinato al materasso Augusto o Augusto i.

Lino* RosaGrigio CoralloAzzurro NeroBlu Legno NoceBianco

*Colore di qualità superiore disponibile unicamente per il materassino Augusto 
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Materassini

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
8 cm

STRATI
3

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

Lato invernale 50% cashmere del Kazakistan e 50% lana vergine Merinos spagnola.
Strato centrale crine di cavallo.
Lato estivo 50% seta Tussah e 50% lana vergine Merinos spagnola.

Crine

Balls

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
5 cm

STRATI
3

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

Entrambi i lati uguali lana britannica.
Strato centrale lana britannica in pallini.

2 lati uguali

Lino* RosaGrigio CoralloAzzurro NeroBlu Legno NoceBianco

*Colore di qualità superiore disponibile unicamente per il materassino Augusto 

Lato invernale Lato estivo

Piumino

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
5 cm

STRATI
1

MISURE REALIZZABILI
standard e fuori standard

Entrambi i lati uguali 60% piumino d’oca, 40% piumino d’anatra.

2 lati uguali

ÉcruBianco

Tessuti specifici esclusivamente disponibili per il materassino Piumino
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Guanciali

Kashmir

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

strato esterno cashmere del Kazakistan.
strato interno lana britannica.

Infinito

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

strato esterno pelo di cammello.
strato intermedio lana vergine britannica.
strato interno crine di cavallo.

Tussah

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 18 cm

strato esterno lana britannica.
strato interno crine di cavallo.

Crine L

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

strato esterno seta Tussah.
strato interno lana britannica.

Crine C

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 18 cm

strato esterno cotone turco.
strato interno crine di cavallo.

Cheviot

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

unico strato lana britannica pettinata.

Robusto L

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 20 cm

strato esterno lana britannica.
molleggio centrale insacchettato.

Balls

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

unico strato lana britannica in pallini.

Robusto C

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 20 cm

strato esterno cotone turco.
molleggio centrale insacchettato.

Merino

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

unico strato lana Merinos.

Flosis

Siberiano

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 16 cm

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 16 cm

unico strato
70% piumino d’oca.
30% piumetta d’oca.

unico strato
100% piumino d’oca siberiano

Merino C

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 9 cm e h 12 cm

unico strato lana Merinos pettinata.

Dubios

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 16 cm

unico strato
50% piumino d’oca.
50% piumetta d’oca.

Scozzese

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 16 cm

COMPOSIZIONE
unico strato lana britannica.

Cluiano

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 15 cm

unico strato
30% piumino d’oca.
70% piumetta d’oca.

Cotone

DIMENSIONI
45 x 75 cm

ALTEZZA
h 16 cm

unico strato cotone turco.
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Letto Baby

baby Allegretto

baby Lanaro CC

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
20 cm

STRATI
6

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
12/15 cm 

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
12/15 cm 

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.

Entrambi i lati uguali cotone turco pettinato.

Entrambi i lati uguali crine di cavallo.

2 lati uguali 2 lati uguali

2 lati uguali

MATERASSI BABY MOLLE MATERASSI BABY TRADIZIONALI

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
20 cm

STRATI
8

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
12/15 cm 

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo seta Tussah, lana Merinos, lana britannica pettinata, feltro in lana e lino.

Entrambi i lati uguali lana britannica pettinata.

Lato invernale 2 lati ugualiLato estivo

baby Bramante

baby Pregio baby Lanaro LB

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
20 cm

STRATI
6

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
12/15 cm 
 

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Lato invernale lana britannica soffice, lana britannica, feltro in lana e lino.
Molleggio centrale Bonnel in acciaio.
Lato estivo cotone turco, cotone americano, feltro in lana e lino.

Entrambi i lati uguali lana Merinos pettinata.

Lato invernale 2 lati ugualiLato estivo

baby Lanaro CT

RosaGrigio CoralloAzzurro Nero

Azzurro

Blu Legno NoceBianco

Bianco Legno Noce Blu Grigio Nero Rosa Corallo

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

baby Lanaro LM

*Colore di qualità superiore

Lino*

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard
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GUANCIALI BABY

Letto Baby

VERSIONE
2 lati uguali

ALTEZZA
5 cm

STRATI
1

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Entrambi i lati uguali cotone turco.

2 lati uguali

MATERASSINI BABY

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
5

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Lato invernale cashmere del Kazakistan, lana Merinos.
Strato centrale lana britannica pettinata.
Lato estivo seta Tussah, lana Merinos.

Lato invernale Lato estivo

baby Bramante

baby Pregio

VERSIONE
2 stagioni

ALTEZZA
5 cm

STRATI
3

MISURE REALIZZABILI
60 x 125 cm e 
fuori standard

Lato invernale lana britannica.
Strato centrale crine di cavallo.
Lato estivo cotone turco.

Lato invernale Lato estivo

DIMENSIONI
32 x 51 cm

ALTEZZA
h 13 cm

DIMENSIONI
32 x 51 cm

ALTEZZA
h 13 cm

DIMENSIONI
32 x 51 cm

ALTEZZA
h 13 cm

strato esterno cashmere del Kazakistan.
strato interno lana britannica.

unico strato lana Merinos.

unico strato
70% piumino d’oca.
30% piumetta d’oca.

DIMENSIONI
32 x 51 cm

ALTEZZA
h 13 cm

strato esterno seta Tussah.
strato interno lana britannica.

AzzurroBianco Legno Noce Blu Grigio Nero Rosa Corallo

baby Allegretto

baby Flosis

baby Kashmir

baby Merino

baby Tussah
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I nostri sistemi letto sono realizzati a mano con i migliori materiali naturali; per tale motivo meritano 
attenzione e cure particolari. Segui i preziosi consigli per una corretta manutenzione al fine di 
garantire lunga durata ai nostri prodotti.

Cura del prodotto
Un manufatto Quacquarini è un oggetto unico e prezioso

in grado di durare nel tempo.

Gira il materasso a molle invertendo il lato testa con 
il lato piedi una volta al mese nel primo anno di vita e 

ogni tre mesi dal secondo anno in poi.

Capovolgi sempre il materasso a molle
ad ogni cambio di stagione.

Gira il materasso tradizionale invertendo il lato testa 
con il lato piedi almeno una volta la settimana.

Gira il materassino invertendo il lato testa con il lato 
piedi almeno una volta la settimana.

Massaggia periodicamente il materassino 
dove presente lo schiacciamento, pizzicando 

contemporaneamente il lembo superiore ed inferiore 
al fine di far rigonfiare la fibra naturale al centro.

Capovolgi il materasso tradizionale almeno una 
volta la settimana alternando le settimane con la 

rotazione testa-piedi.

Capovolgi il materassino
ad ogni cambio di stagione.

Arieggia quotidianamente la stanza da letto
per almeno un’ora.

Materasso a molle

Materasso tradizionale

Materassino

Trapunta, piumino e guancialeMaterassino
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Quacquarini Rolando & C di 
Quacquarini Stefania & Alberto snc 

is a registered licensee of British Wool

GB0027

This license covers

Mattresses and Toppers: Augusto, 1929, 
Pregio, Orgoglio, Bramante, Gentile and Balls 

Pillows: Kashmir, Tussah, Cheviot, Balls, 
Scozzese, Crine L, Robusto L

Graham Clark
Director of Marketing

27th August 2019

This is to certify that

È un marchio registrato. È il nostro logo registrato che utilizziamo 
nella collezione tessuti da materasso.

È il marchio registrato che identifica il nostro esclusivo metodo di 
lavorazione artigianale del materasso a molle. Questa particolare 
lavorazione, senza l’utilizzo di materiali sintetici e di poliuretani, 
interamente manuale in tutte le sue fasi, è caratterizzata dall’impiego 
di materie prime di eccellente qualità e di generose imbottiture naturali, 
preparate al momento nel nostro laboratorio e inserite all’interno dei 
nostri materassi. Il metodo Koalaflex® è sinonimo di qualità sartoriale ed 
altissima cura artigianale.

Il crine di cavallo utilizzato per i nostri prodotti è 100% naturale, biologico 
e totalmente ipoallergenico, lavato e sterilizzato a vapore in conformità 
alle attuali direttive comunitarie europee. La sua eccellente qualità è 
certificata dall’Önorm S1690.

Siamo da anni sostenitori del British Wool Marketing Board, ed utilizzatori 
del marchio. Questo organismo promuove in Inghilterra lo sviluppo e la 
sostenibilità della pastorizia e di tutta la filiera laniera, certificando 
l’autenticità e la qualità delle lane Inglesi, come la pura lana vergine 
Britannica Cheviot e la Hampshire Down utilizzata nei nostri manufatti. 
Il British Wool® è dunque un importante marchio di garanzia per i nostri 
prodotti e per il consumatore finale.

A garanzia totale della nostra altissima qualità artigianale, dal 1978 
siamo iscritti al prestigioso albo artigiani dei “Mestieri Artistici e 
Tradizionali” n° 19219, la cui ammissione è possibile solo se si utilizza 
un ciclo produttivo con componente interamente tradizionale e manuale.

I nostri prodotti sono 
realizzati a mano utilizzando 
solo selezionati materiali 
di altissima qualità. Ogni 
manufatto è un pezzo unico, 
creato con passione, cura e 
attenzione. Per tale motivo 
ogni nostro singolo prodotto 
è accompagnato da un 
certificato di autenticità che 
ne attesta l’originalità.

Siamo orgogliosi sostenitori del progetto 100% Made in Italy e utilizzatori 
del logo. Il produttore che appone la dicitura “100% Made in Italy” può 
farlo soltanto nel caso in cui la merce sia ideata, realizzata e confezionata 
interamente in Italia. In caso contrario il produttore commette un reato ed è 
passibile di sanzioni amministrative e penali. Legge 166/2009 art. 16 comma 
1. Questa legge tutela sia il consumatore che l’impresa, ed è un’importante 
garanzia di qualità.

Oeko-Tex® è un marchio che certifica la totale assenza di sostanze nocive nei 
materiali da noi utilizzati, importante garanzia di qualità per i nostri clienti.

Il cuore dei nostri materassi è il 
molleggio, flessibile, resistente e 
inalterabile nel tempo. Per tale ragione 
possiamo garantire i nostri molleggi per 
ben quindici anni. Ogni materasso ha 
con sé il proprio certificato di garanzia 
che riporta alcuni preziosi consigli 
sull’utilizzo e la manutenzione del 
prodotto, l’osservanza dei quali può 
estendere la vita del materasso ben 
oltre il tempo della garanzia.

Certificazioni e garanzia

Da sempre utilizziamo solo piume e piumini d’oca cruelty-free, con 
provenienza certificata EDFA, RDS e Downpass.

5756





Viale Europa, 23 - 62022 Castelraimondo (MC) - tel.+ 39 0737 640763
info@quacquarini.net - www.quacquarini.net



www.quacquarini.net




