




Stella 3373 – 75  
Fascinoso devorè lancè in Lino Puro di trama. Il calore della fibra naturale si esalta nella  
morbidezza del capo che viene trattato con processi di destrutturizzazione. 

Fascinating devorè lancè in pure linen weft yarn direction. The warmth of a natural fibre exalts 
in the softness and tenderness of this article created with unique  destructurizing processes. 



Marta 3348 – 54

Interpretazione originale 
ed elegante del disegno 
“chevronne”. Gradevole 
sensazione tattile dovuta ai 
processi di destrutturizzazione 
che il capo subisce.

Original & Elegant ”Chevronne” 
portrayal retaining an  
extremely pleasant tactile 
sensation: the result of 
particular destructurizing
 processes. 

 Lola 3345 – 47   
La semplicità del design conferisce un 

aspetto di grande eleganza al prodotto che 
appare morbido e dall’aspetto vissuto.

A minimalist design which embraces 
elegance together with a distinctive worn 

out effect.   



Kali 3330-32

Stilisticamente prezioso, si presenta morbido al tatto questo 
tubico lino puro.  Giochi di colori dettati dall’intreccio dei filati 
armonizzano il disegno.

Stylistically precious and extremely soft to the touch:  
an entangled game of colours and interlaced yarns harmonize  
this design. 

Jessie 3328 – 29

Raffinato tessuto giro inglese in misto lino. Il ricamo, realizzato 
con filati di juta, è in “soutage”. Tale originale tecnica 
consente di evidenziare una seconda dimensione sul capo 
dando l’impressione di un effetto di  galleggiamento sul tessuto.

Refined leno weave linen mix embellished by a peculiar “soutage” 
embroidery & garnished with jute yarn.  This particular technique  
engenders a second tactile dimension together with an 
exceptional floating effect.   



Viviana 3378 – 81

Jaquard fil coupè misto lino. 
Gradevoli gli effetti opaco-lucido.

Jacquard fil coupè linen mix. 
Exclusive opaque-glossy effects.

Milly 3355 – 57   
Ricercata interpretazione di 
Jacquard fil coupè misto lino. 
Gradevoli gli effetti 
opaco-lucido.

Highly requested linen mix 
Jacquard fil coupè 
interpretation with exclusive 
opaque-glossy effects.



La ricerca della bellezza può 
essere un lungo viaggio;

 

The pursuit of beauty can be a 
long journey;

Stile, qualità, artigianalità e  
tradizione sono le strade che  
percorriamo;

Style, high quality craftwork and 
tradition are paths we follow;

L’eccellenza nel design.
L’inconfondibile valore 
aggiunto del Made in Italy;

Excellence in design.
And made in Italy is an 
unmistakable added value;

“L’anima non pensa mai senza 
un’immagine.”   
                                   Aristotele

“The soul never thinks without 
 a picture.” 
         Aristotle



Randy 3361 – 63

Innovativo jacquard 
in armatura sablè.

L’originale 
interpretazione 

nella lavorazione 
rende ben visibile il 

disegno sull’opera 
conferendo al capo 
un aspetto distinto

 e di grande pregio.

Innovative jacquard 
with sablè framework 

weave, the original 
interpretation of a 

precious manufacture 
accentuate the 

design distinctively 
characterizing the 

item.

Rebecca 3367 – 69 

Prezioso tessuto 
tubico di lino.
Raffinate tecniche
di finissaggio 
enfatizzano le 
peculiarità del design 
e delle tecniche di 
tessitura determinando 
l’aspetto embossed 
visibile sul capo.

Precious linen fabric 
ornamented with an 
eccentric design and 
peculiar weaving 
techniques, both 
emphasized by 
refined finishing 
procedures which 
determine the item’s 
embossed effect.



Ryo 3370 - 72    

Fascinoso devorè lancè in Lino Puro di 
trama. Il calore della fibra naturale si 
esalta nella  morbidezza del capo che 
viene trattato con processi di 
destrutturizzazione.

Fascinating devorè lancè in pure linen weft 
yarn direction. The warmth of a natural fibre 
exalts in the softness and tenderness of this 
article created with unique destructurizing 
processes.



Lasly 3336 – 38  

Accurata Jacquard fil coupè giro inglese misto lino. Il calore della trama 
di lino puro e la sobria interpretazione del disegno chevronne conferiscono 
al prodotto un effetto di grande eleganza e pulizia stilistica.

Linen mix jacquard fil coupè leno weave. The warmth of the pure linen 
weft yarn and the temperate interpretation of the chevronne design 
confer an intense elegance together with stylistic neatness.

Vera 3376 – 77  

Innovativa interpretazione stilistica del tulle; il ricamo 
“soutage” viene effettuato con filo in lino puro. Pregevole 
e delicato l’effetto finale raggiunto.

Innovative stylistic tulle interpretation; the “soutage” 
embroidery is produced with pure linen yarn generating a 
precious and delicate result.



Patricia 3358 – 60   

Innovativo jacquard in armatura 
sablè. L’originale interpretazione 
nella lavorazione rende ben visibile il 
disegno sull’opera conferendo al capo 
un aspetto distinto e di grande pregio.

Innovative jacquard with sablè fra-
mework weave; the original inter-
pretation of a precious manufacture 
accentuate the design distinctively 
characterizing the item.

Rasha 3364 – 66 r  

Tessuto tubico di lino. Raffinate tecniche 
di finissaggio enfatizzano le peculiarità 
del design e delle tecniche di tessitura 
determinando l’aspetto embossed visibile 
sul capo.

r Rasha 3364 – 66    

Precious linen fabric ornamented 
with an eccentric design and 

peculiar weaving techniques, both 
emphasized by refined finishing 

procedures which determine the 
item’s embossed effect.

 



 Kiara 3333 – 35   

La nobilitazione plissettata rende questo lino a fasce 
orizzontali unico ed originale nel suo genere.

 
Horizontally striped linen fabric ennobled by pleats which 

confer a one of a kind originality and uniqueness.

Isabelle 3325 – 27   

Eleganza e sobrietà sono le armi vincenti di questo 
morbidissimo giro inglese. 

Elegance and sobriety are the winning mindset of this 
smooth leno weave fabric
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