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PASSIONE PER LA PIUMA
DAUNENSTEP PIÙ DI CENTO ANNI DI
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il brand
DAUNENSTEP

DaunenStep, proveniente dall’esperienza centenaria nella manifattura sartoriale di piumini imbottiti in piuma, si

pone l’obiettivo di diventare leader nella produzione di coperture letto imbottite e guanciali, mantenendo sempre

l’elevata qualità, per soddisfare l’esigenza di dormire bene e vivere meglio.
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Gli esordi

UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO

La nostra storia inizia più di un secolo fa, in un 

laboratorio artigianale sotto I portici di Bolzano. 

Facendo tesoro dell’esperienza, ma non 

dimenticando di rinnovarsi, oggi DaunenStep è

una realtà moderna in cui tecnologia e 

tradizione vengono sapientemente coniugate. 



44444

2006

Nuove generazioni

UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO

Kurt Eccel passa al figlio Marius la guida

dell‘azienda. Marius Eccel diventa così, a soli 

29 anni, amministratore delegato.

L‘azienda si sviluppa ulteriormente

sui mercati internazionali con determinazione

ed entusiasmo. 
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Il presente
UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO

Sono passati più di 100 anni ed ogni generazione della

famiglia Eccel ha contribuito con passione e talento a far 

crescere il marchio. Oggi, dopo quattro generazioni, è

sempre un Eccel alla guida dell‘azienda, per testimoniare in 

prima persona la qualità esclusiva del marchio DaunenStep.
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100% DaunenStep
PASSIONE E COMPETENZA
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100% DaunenStep
PASSIONE E COMPETENZA

Esperienza

• Esperienza centenaria

• Specialisti della piuma e del buon dormire

• Ampio assortimento

• Certificazioni internazionali

• Severo controllo qualità

• Listino unico per tutta l’Italia

• Prezzi vendita al pubblico dichiarati e rispettati 
(listino&online)

• Fornitura prodotti solo al canale specializzato (non 

presenti negli Outlet)

• Chiare indicazioni della qualità sull’etichetta

Trasparenza

Made
in Italy

• Azienda familiare seria

• Produzione sartoriale



88888

100% DaunenStep
PASSIONE E COMPETENZA

Notorietà
• Alta fiducia nel marchio

• Fedeltà del consumatore

• Forte investimento pubblicitario e in materiale

di comunicazione per il punto vendita 

• Garanzia prodotto 

• Prodotti personalizzati

• Riconsegna in 48 ore

• Info stato avanzamento ordine 

• Ottimo servizio post vendita

• Pubblicazione dei rivenditori autorizzati online

Servizio & Garanzia

Made in Italy
• Azienda familiare seria

• Produzione sartoriale
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I prodotti DaunenStep
I PREGI DELLA PIUMA

PIUMINI CUSCINI ACCESSORI
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I nostri certificati
I PREGI DELLA PIUMA

Nomite è il marchio internazionale, basato

su ricerche scientifiche, che identifica i

prodotti in piuma e piumino di alta qualità, 

adatti a persone allergiche agli acari della

polvere domestica. 

NOMITE

Fiducia nel tessile “Öko-tex standard 100” 

è il più importante marchio ecologico per 

i tessili nel mondo. I prodotti con questo

marchio sono stati analizzati da un istituto

internazionale per la ricerca e per la prova

nel campo dell’ecologia tessile, che

garantisce la loro non nocività per la salute 

dell’uomo.

Öko-tex standard 100

DaunenStep è impegnata, unitamente al 

comitato EDFA (Associazione Europea dei

Produttori di Imbottiti in Piuma), a 

garantire un adeguato trattamento delle

oche. 

EDFA
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La rete vendita
L’ESTENSIONE DEL BENESSERE
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Italy Map
L’ESTENSIONE DEL BENESSERE

14 AGENTI

OLTRE 400 

RIVENDITORI 

AUTORIZZATI

OLTRE 600 

RIVENDITORI 

TOTALI

8.000 CONSEGNE 

ALL’ANNO

OLTRE 450.000 

CONSUMATORI 

SODDISFATTI
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Il mercato Estero
L’ESTENSIONE DEL BENESSERE

RUS - UKR- KAZ

14%

CINA - COREA -

HONG KONG

26%

EU

31%

USA

9%

EU ONLINE

18%

RESTANTI

2%
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Daunen Step S.p.A.

Via Principale, 7

I 39054 - Auna di Sotto / Renon (BZ)

LA NOSTRA EMAIL

info@daunenstep.it

IL NOSTRO TELEFONO

+39 0471 359600

IL NOSTRO SITO WEB

www.daunenstep.it


