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A CURA DELLA REDAZIONE

Fiori e geometrie
per un tetto d'autore

L
a storia di Fazzini
prende vita agli inizi
del secolo scorso. È la
narrazione dell'incon-

tro tra due famiglie forte-
mente radicate nel territorio
del distretto tessile a nord di

Milano, Zibetti e Fazzini, dal
1975 accomunate in un unico
brand, divenuto in breve un
punto di riferimento nell'ambi-
to della biancheria perla casa
italiana. Le 70 pareti del suo
concept store esaltano il gusto
e il valore creativo delle sue
collezioni di fascia superiore
per il mercato italiano e per

l'export, garanzia riconosciuta
ed espressione autentica del

122 CasAntica

vero "Made in Italy".
La collezione Fazzini per il
prossimo inverno è un inno alla

creatività e nasce dall'incontro
tra una raffinata ricerca sui
colori e le più innovative tec-
niche di stampa, decisamente
contemporanee. 

Trale linee più raffinate, Ninfa,
con la parure in raso di puro co-
tone, su cui la fantasia floreale

percorre tutta la superficie del
copripiumino, a sfondo chiaro
da un lato e scuro dall'altro,
per creare un gioco di con-
trasti. A esaltarne gli effetti, la
stampa a tredici colori, con
sovrastampa in lacca bianca.
www.fazzinihome.com

A sinistra: la parure copripiumino
Ninfa è realizzata in raso di puro
cotone e decorata con note floreali
che lo rendono ideale a ogni contesto
d'arredo. Richiama la bellezza dei
chintz inglesi, grazie alla stampa incisa
a tredici colori: i fiori sbocciano sulle
lenzuola, sul copripiumino e sulla
trapunta, nelle varianti rosa-lilla e verde-
petrolio; il bianco laccato opaco regala
alla disegnatura una bella matericità
visiva. E il raso da 300 fili per pollice
quadrato dona al completo freschezza,
comfort e morbidezza. Completano il
quadro il cuscino Soffio, lino 100% con
trattamento Pentec che dona aspetto
fresco, volume ed elasticità, garantendo
una completa assenza di pilling, e il plaid
Fascino, in velluto trapuntato e rifinito a
mano, entrambi disponibili in numerose
tonalità di colore.

Sotto: dalla nuova collezione invernale
Fazzini Home, eleganti plaid in
pile dalle bellissime fantasie, sia in
versione floreale (Vetvet e Nastri)
che geometriche (Geometrie), per
accontentare tutti i gusti. I plaid sono
arricchiti con bordi rifiniti da una cucitura
a punto cavallo e sono caratterizzati da
una estrema morbidezza e delicatezza al
tatto, ciò che solo l'alta qualità del Made
in Italy riesce a garantire. L'azienda li
propone tutti in misura 140x200 cm.
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