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IL RITORNO
DEL CLASSICO
Palettedai toni morbidie calibrati,
tessutileggerie rimandialle antiche
tradizioni nella biancheria
perla notte. Così le collezioni
dell'estate2022sposano ilpassato
di CLAUDIASCHIERA

(2>

88 VILLE&CASALI

074079

THERETURN
OFTHECL.ASSIC
A palette ofsoft and
measured tones,light
fabrics and references to
ancient bed linen
traditions. The collections
ofsúrnmer 2022 connect
to the post

Materiali naturali e sostenibili e texture preziose,
ma anche colori tenui e fantasie che rimandano ai
grandi classici. Labiancheria da letto della primavera estate 2022 è un mix di componenti di alta qualità
e di ritorno al passato."Per lanostra collezione 2022,
racconta a Ville; Casali Maria Alberta Zibetti CEO
di Fazzini, ci siamo ispirati alla tradizione classica
italiana con i suoi marmi,le sue collezioni di gessi,
ma anche l'antica carta su cui Dante ha scritto la
Divina Commedia con la sua palette di toni neutri.
Cromaticamente non mancano poi le sfumature del
Mediterraneo, l'intensità delle ortensie che colora
la natura del lago Maggiore e del lago di Como e
la delicatezza dei fiori di glicine che disegnano le
ville aristocratiche di fine Ottocento". Una palette
di colori morbidi che portano in camera da letto
un ritrovato senso di leggerezza, delicatezza che
ritroviamo anche nei tessuti core raccontano a
tiille&Casali dal centro creativo di Frette:"con la
collezione primavera estate 2022 abbiamo voluto
celebrare il concetto del vivere con leggerezza. Tn
alcune collezioni abbiamo nuovamente immaginato
e ingegnerizzato il lino attraverso un'esclusiva tecnica di filatura e finissaggio; il tutto per assicurare
un estremo comfort e traspirabilità. Anche i colori
stagionali come il giallo citrine e l'azzurro celestine, con la loro raffinata energia, portano il pensiero a panorami assolati e ad azzurri cieli estivi che
ben si accostano alle nuance
di bianchi e di beige senza
tempo che sono parte della collezione
permanente". `l'rend stagionali che
combinano la sperimentazione di
materie prime di alta qualità con
tecnologiche tessiture di ultima generazione. Il tutto per dare vita a raffinate collezioni che reinterpretano
la tradizione con un linguaggio
stilistico attualissimo.
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<1 > FAZZINI Tessuti e colori che
sanno di tradizione per il copriletto
Nettare e perla parure lenzuola
Soffio con sacco copripiumino,sotto
con angoli e cuscini.Tutti parte della
linea primavera/estate 2022.
<2> SOCIETY MONTA Fa parte
della nuova collezione SS 2022 il
letto Ametista caratterizzato dai
caldi toni del tortora e del giallo. Qui,
dall'alto verso il basso: plaid in lana
e seta Malfi,set di federe in tessuto
ramié stampato Nap Bloom e Nap
Maze, plaid in mohair e lana Lam.
<3> FRETTE Completo letto Ornate
Medallion Lace, in morbido raso di
cotone jacquard, caratterizzato dalla
lavorazione in pizzo arabescato del
lenzuolo. Cuscini quadrati con federe
Luxury Brocade, in tessuto jacquard
misto seta e cotone e copripiumino
Luxury Brocade in 100% seta con
motivo jacquard floreale.
<4>

—

<4> SOMMAI867 La collezione
La Suite by Somma1867 che
comprende lenzuola, realizzate
con i migliori filati di raso e
percalle, si arricchisce con
profonde tinte di blu, di verde e di
giallo. Una nuova tendenza colore
emersa nel mondo degli yacht e
delle grandi imbarcazioni di lusso
a cui fra l'altro la collezione si
rivolge. <5> LA CASA MODERNA
Set biancheria di alta qualità
realizzata in tessuto 100% raso di
cotone composto da: completo
copripiumino matrimoniale,
federe e lenzuolo sotto con
angoli. Disponibile in sei varianti
cromatiche (crema, aragosta;.
tortora, giungla, artico, malva).
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