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Tessili letto: fantasie floreali

'
• -

Completa lenzuola Safari in percalle di puro cotone, stampato in digitale ad altissima risoluzione e

tinta unita betulla [Fazzini €139}.
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Belli da gatairlcr►r ma sofitrittrrtto così soffici da rolelrri.Si tu f%arc: sedotti da
colori e Orme al'i'OlgClitl e i`iIU.S',Sallti. Ora Coil noi il tuo letto dei sogni.
.Sc'[;;llelido le►1:uola. t►roifilte. plaid e piumini!

• Completo copripiumino Hol lana, in percalle di puro cotone. Comprende sacco, sotto con angoli e
`ede•e [1,"ae oy'Via Roma 601

• Trapunta Bellapiuma Classic'W'inter, con imbottitura 100% piumino argentato [CaunenStep].
• Trapunta Cascata di Fori :n cotone con stampe di ispirazione vegetale, federe e copriletto tricot

[Caieri:
• Completo lenzuola Safari in percalle di puro cotone. stampato in digitale ad altissima risoluzione e

-ta Jnita betulla [Fazz:ni].
• Plaid iana e alpaca, lenzuola in raso di cotone e federe in ramiè stampato [Society Limonta].
• Set copripïurnir o Tableau Palette, ìn percalle di cotone [Somma1867].
• Trapunta in puro cotone Fantasia con foglie, Imàattta per i 1955 con piuma d'oca [Cinell i Piume e

• Trapunta Infini y Profumo di Lavanda con stampa digitale su tessuto Sweet Touch, un jacquard di
curo cotone [Gabei19571.
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ñ:u-ncherti e tesati

I nuovi trend per creare il trito dei sogni
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Letti perfetti con i tn icehi della stylist
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