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STILE & DESIGN FAllINI

La collezione Fazzini Atelier, ispirata
alla storia, all'architettura e alle
bellezze della città di Milano, per un
concetto di lusso discreto
azzini è un'eccellenza italiana nel settore tessile,
specializzata nella produzione di biancheria per
la casa. L'azienda, guidata da una famiglia di imprenditori con Maria Alberta Zibetti affiancata
dai figli Marco e Paolo Fazzini, grazie a una costante sperimentazione delle materie prime, nella manifattura territoriale e nella ricerca stilistica da 45 anni propone
collezioni di grande valore, tra le quali l'ultima novità, Fazzini Atelier. Un progetto dedicato a Milano, alla dinamicità
produttiva e culturale della Lombardia,alla storia della città,
della sua cattedrale gotica, ai suoi dettagli architettonici, alle
bellezze del passato, ma anche agli anni Cinquanta e alla storia contemporanea. Milano è infatti la città che rappresenta
al meglio quel concetto di lusso discreto che Fazzini esprime
nelle sue proposte nella camera da letto. Una selezione dei
migliori tessuti, tutti certificati Ecolabel, come il percalle di
cotone scelto nella variante 250TC pelle d'angelo, i preziosi
cotton satin 300TC e 600TC, il raso 1000TC. la pura seta

F
152

074079

combinata anche con il lino e il cotone, ma anche il lino,
che danno vita a preziose proposte per il letto realizzate con
costruzioni complesse e lavorazioni raffinate, come gli jacquard tinti in filo e gli orli a giorno che offrono un'esperienza di lusso senza tempo. La sofisticata palette colori spazia
dal bianco, al grigio perla, dal tortora fino al romantico rosa,
reinterpretando in modo contemporaneo le tradizioni e i
contenuti culturali. Con questo progetto, l'azienda dà anche
ampio spazio alle personalizzazioni, con la possibilità di rendere unico ogni prodotto, anche grazie al servizio di cifratura, con ricami a punto pieno dedicati a cuscini e accappatoi.
•fazzinihome.com
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