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LO
STILE

LA NOSTRA
PROPOSTA

Completo letto Kimono in
percalle di puro cotone con
sovrastampa in lacca bianca di
Fazzini. Plaid trapuntato a capo
e rifinito a mano e cuscini in
velluto con quattro mini volani,
sfoderabili con cerniera, della
collezione Fascino sempre
Fazzini
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Apollo, Venere, Artemide nelle 
eleganti nuances bianco e

liliac, insieme alle mini teste
di moro intriganti protagonisti
della nostra camera da letto.
Sono realizzate in resina, di

Palais Royal by Lamart
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Happy 0 vol. 2 wine
tumbler coniugano
le caratteristiche dei
calici da degustazione
con la praticità e la
nota creativa del fondo
colorato. Una proposta
innovativa in cristallo
firmata Riedel (distribuita
da Lamart). A lato,
ulteriori declinazioni
colore peri Bellimbusti di
Palais Royal or

CASA

Asciugamani, telo doccia e
accappatoio Nettare di Fazzini. In

cotone 100%, a nido d`ape con
trattamento stone washed
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Nella collezione Exclusive
Designs di Martinelli Ginetto
una proposta di gusto hyper
decor con raffinate stampe
di colorati motivi cachemire
o effetto marbré su velluto
poliestere in doppia altezza
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le geometrie citano il ritorno
del patchwork nella moda e

lo reinterpretano con delicata
eleganza nella collezione
Cristalli di Fazzini: piccoli

cristalli di neve ricamati che
si ispirano al monogramma

Fazzini e una texture a rilievo
si combinano sul raso di

cotone in un effetto pieno-
vuoto, chiaro-scuro che dà
tridimensionalità al letto

Cassetta pane Guzzini, con coperchio tagliere in bambù,
della Linea Tierra, design Pio & Tito Toso, in plastica
riciclata post consumo (sono state utilizzate 26,8
bottiglie). La superficie evoca il vasellame lavorato al
tornio conferendo un aspetto hand made
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