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PER IL BAGNO
Gli asciugamani possono essere una vera coccola se scelti prestando GRAMMI

attenzione a morbidezza e qualità dei materiali. In vari modelli e texture CHE CONTANO
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Se si scelgono

si va sul
sicuro per assorbenza e rapida
asciugatura anche se valutare

la qualità affidandosi solo al tatto
non è semplice. Dei buoni indizi

sono il fatto che, da nuovi,
non devono perdere pelucchi
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e disperdere fili. Un dato certo,
invece, è la .

ottima dai 500 gpm (grammi
per metro). Il consiglio d'uso: non
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aggiungere troppo ammorbidente
 durante il lavaggio perché

diminuisce il potere assorbente.
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1. Gli asciugamani Cod. 82885 di Brandani (www.brandanigroup.com) sono in 100% filato
di cotone doppio ritorto, tinto in filo. I diversi set ospite e asciugamano, misurano 30 x 50 e
50 x 100 cm, e costano l'uno 14,90 euro. 2. A motivi pied de poule, il coordinato della colf.

-.

Suite 2021 Pied di Mirabeilo Carrara (www.mirabellocarrara.it) è in spugna stampata
100% cotone. II set viso e ospite costa 22 euro. 5, In spugna di puro cotone, il telo doccia
della Coll. Losanghe di Fazzini (www.fazzinihome.com) è in spugna di puro cotone 550 g/
mq. È disponibile in 7 varianti di colore, tutte coordinabili ai set viso + ospite e accappatoio.
Misura 100 x 150 cm. Costa 32,50 cm. 4. In spugna di cotone, grammatura 480 g/mq,
impreziositi da pompon blu (disponibili anche nella palette dei beige/marrone) le lanette RIF.
3580/002 di Zara Home (www.zarahome.com) misurano 30 x 30 cm e in set di 3 pezzi
costano 9,90 euro. 5. Double face, gli asciugamani della coll. Thermae di Coincasa (www.
coin.it) sono in spugna di puro cotone zero twist a riccio lungo sul retro, con grammatura
600 g/mq. Misurano 140 x 70, 100 x 50 e 50 x 30 cm e costano rispettivamente 39,90,
29,90 e 9,90 euro. e. Il set di asciugamani, 2 viso e 2 ospite, Plutone di 0&N (store.oen.   „ _ , _ „ _ . , ..
it) è in 95% cotone e 5% poliestere, con bordi ricamati. Morbidi, ad alta assorbenza e rapida
asciugatura, sono disponibili in diverse varianti di colore. La versione ospite misura 30 x 50 6
cm, quella viso 50 x 90 cm. La coppia costa 19,90 euro.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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