


Zodiaco 180
ZODIACO - È un tessuto alla piana, che prende il

nome appunto dai colori dello zodiaco. Sono al mo-

mento circa 20 colori pieni, determinati, che devono

la loro vividezza al fatto che il tessuto è tinto in filo e

non a posteriori (in pezza) come fanno gran parte

delle grandi industrie.

ZODIACO - It’s a plain fabric, which takes the name from the colours of the Zodiac, we now have

about 20 colours, solid colours which brilliance is due to the fact that it’s yarn dyed (as all our

fabrics) and not dyed on the bolt after it’s woven as most textiles industries do.

Altezza: 180 cm.

Width: 180 cm. (71 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Americane Zodiaco orlo a giorno
Zodiaco placemats with hemstich

Asciugamano Zodiaco
con frangia colore rosa antico

Antique pink Zodiaco towel with fringe

Cuscini Zodiaco 40x40 cm. a macchina semplice
Simple machine Zodiaco cushions 40x40cm (15”x15”)

Cavaliere Zodiaco testa di moro con bordi incrociati lavan-
da, tovagliolo Zodiaco orlo a giorno. Posate Busatti.

Chocolate brown Zodiaco with crossed border Zoiaco lavender with

matching hemstitch napkin. Busatti cutlery.



Zodiaco 180
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Tessuto adatto per articoli fino a 170 cm. - Fabric suitable for items up to 170cm
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Zodiaco 330
ZODIACO - È un tessuto alla piana, che prende il

nome appunto dai colori dello zodiaco. Sono al mo-

mento circa 20 colori pieni, determinati, che devono

la loro vividezza al fatto che il tessuto è tinto in filo e

non a posteriori (in pezza) come fanno gran parte

delle grandi industrie.

ZODIACO - It’s a plain fabric, which takes the name from the colours of the Zodiac, we now have

about 20 colours, solid colours which brilliance is due to the fact that it’s yarn dyed (as all our

fabrics) and not dyed on the bolt after it’s woven as most textiles industries do.

Altezza: 320 cm.

Width: 320 cm. (126 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Cavaliere Zodiaco 330 corda con orlo a giorno sopra a tovaglia
Donna di Coppe crema, sfondo articoli da cucina lavanda

“Cavaliere” tête à tête Zodiaco 330 taupe with hemstich on top of Donna di

Coppe cream tablelcloth, background kitchen ware in lavender

Americana Zodiaco 330 verde salvia
con bordo Zodiaco lavanda e orlo a giorno

Placemat Zodiaco 330 sage green with border Zodiaco lavender and hemstich

Zodiaco rigato - Striped

Tende Zodiaco nei colori guado e sacco
Zodiaco curtains in woad and sack



Zodiaco 330
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.
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Donna di Coppe
DONNA DI COPPE - Il tessuto prende il nome dalla 

rappresentazione di una coppa che appare fra le vo-

lute di un disegno settecentesco. Questo articolo, nel

nostro campionario da lunghissimo tempo, è di origi-

ne Lucchese. Nelle versioni in blu ed oro è stato uti-

lizzato anche come tessuto da tappezzeria

per importanti teatri.

Asciugamani Donna di Coppe lavanda con pizzo clelia

Donna di Coppe towel with Clelia lace in lavender

Tovaglia Donna di Coppe
con frangia rosa antico
Donna di Coppe tablecloth

with fringe in antique pink

DONNA DI COPPE – This fabric takes the name from the figuration of a cup which appears be-

tween a scrollwork of an eighteenth-century design. This item, in our pattern selection very long

time, is from Lucca origine ad has been used in the blue and gold version as upholstery in important

theaters.

Altezza: 295 cm.

Width: 295 cm. (116 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Cuscino Donna di Coppe nero
Donna di Coppe black cushion

Centrotavola punta e nappe
Donna di Coppe bicolore

Point and tassel runner in two

tones  Donna di Coppe
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Cinque di Cuori
CINQUE  DI CUORI - É un tessuto festoso, colorato a

Jaquard con pampini e corposi grappoli d’uva. Se si

vuole, è un soggetto rurale molto sfruttato.

Le tinte appropriate (Vinaccia, Bordeaux, Giallo oro)

sono come quelle dei grappoli della Malvasia matura.

Il sapiente spartito del disegno ne  fanno un  articolo 

molto  gettonato.

Tovagliette con nappe Cinque di Cuori
vinaccia, verde salvia e senape

Cinque di Cuori wine, sage green and Medici

Gold (ochre) small tablelcoths with tassels

CINQUE  DI CUORI – Is a cheerful, coloured Jacquard fabric with vine leaves and bunches of

grapes, it’s a very popular and rural pattern, but the right shades such as Wine, Burgundy and

Medici Gold as the grape bunches of ripe Malvasia (malmsey) and the elegant distribution of the

design makes it a very requested and elegant article.

Centrotavola  punta più nappe Cinque di Cuori
rosa pallido e centrotavola  orlo a giorno

Cinque di Cuori rosa antico

Cinque di Cuori pale pink runner with point and tassels

and Cinque di Cuori antique pink runner with hemstich

Tovaglia Pienza crema
con bordo Cinque di Cuori corda

Pienza cream

with border Cinque di Cuori taupe

Altezza: 295 cm.

Width: 295 cm. (116 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Dettaglio tovaglia

Cinque di Cuori

senape orlo a giorno

Cinque di Cuori

Medici Gold (ochre)

tablelcloth with

hemstich detail



Cinque di Cuori
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Fante di Danari
FANTE DI QUADRI E FANTE DI DANARI (DAMINA

e DAMONA) - In effetti questi tessuti per tovagliati 
tipici della tradizione  italiana e direi europea, sono
ancora gettonatissimi. In terra di Toscana hanno an-
che ripreso slancio anche grazie  al successo di “To-
vaglia a Quadri” (famoso teatro popolare Anghiarese).
I nomi originali erano sempre legati alle carte da gio-
co. La semplificazione linguistica popolare li ha poi
cambiati nel più istintivo Damina e Damona.

Cavaliere Fante di Danari macchina semplice nero e cavaliere Donna di Coppe  nero macchina semplice

Fante di Danari (Damona) “cavaliere” (long placemat - tête à tête) simple machine in black and in Donna di Coppe black simple

Tovaglia Fante di Danari arancio
Fante di Danari (Damona)

orange tablelcloth

FANTE DI QUADRI & FANTE DI DANARI (DAMINA & DAMONA) –  These are typical table ware fabrics

belonging to the Italian , actually European tradition which are still nowadays very popular. In Tuscany, they

have outbursted also thanks to the success of “La Tovaglia a Quadri” (the checkered tablecloth, a characteristic

Anghiarese street theater event). The linguistical simplification has changed their names into Damina (small

checks) for the Fante di Quadri and Damona (bigger checks) for the Fante di Danari.

Tessuto Fante di Danari  vinaccia,

verde salvia, corda
Fante di Danari (Damona) fabric by the meter (yard)

in wine, sage green and taupe

Tessuto Fante di Danari

nero e lavanda
Fante di Danari (Damona)

fabric in black and lavender

Altezza: 295 cm.

Width: 295 cm. (116 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton



Fante di Danari
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Due Limoni
DUE LIMONI - Tessuto fresco nato dalla fantasia

della Signora Francesca Busatti Sassolini. Tessuto

scrupolosamente a navetta  inserisce su una base a

rifranto piacevolissime combinazioni di  colori in or-

dito. É un tessuto multiuso, le combinazioni di colori

più freschi o più autunnali consentono arredamenti

rustici per tutte le stagioni.

Cartella colori Due Limoni
Due Limoni colourways

Tovaglia Due Limoni  ruggine,
verde oliva, marrone e arancio

Due Limoni tablecloth in rust, olive green,

brown and orange stripes

DUE LIMONI – This fabric created by Mrs. Francesca Busatti Sassolini’s fantasy, specifically made

with shuttle loom woven inserts on a diagonal base  and pleasant colour stripes combinations on

the weft, is a multipurpose fabric. The choice of the colour combinations of the stripes suits the

shades of each seasons.

Asciugamano Due Limoni lavanda,
azzurro camogli,verde bosco

e grigio con frangia
Due Limoni towel with fringe in lavender,

camogli blue, dark green and grey

Altezza: 180 cm.

Width: 180 cm. (71 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Happy hour - Happy hour



Due Limoni
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Giglio
GIGLIO  - Il cuore della produzione Busatti. Que-
sto tessuto in puro lino rirorto è simbolo della sto-
ria di Anghiari, di Firenze e d’Italia. Rappresenta
il simbolo primo di Fiorenza assieme al Marzocco.
Anghiari si fregia dello stesso simbolo della sua
capitale spirituale Firenze. Dalla Battaglia di
Anghiari in poi, e’ stato sempre utilizzato (ricama-
to, tessuto, stampato nelle stoffe Busatti) ed è for-
se il nostro  articolo più prestigioso.

Tovaglia Giglio senape orlo a giorno
Giglio Medici Gold (ochre) hemstich tablelcoth

Americana Giglio rossa orlo a giorno
Giglio red placemat with hemstich

GIGLIO – The heart of Busatti’s production, is woven in pure twisted linen and is a symbol of the

history of Anghiari, of Florence and of Italy. It represents the most important symbol of Fiorenza,

Anghiari assumes the same symbol as its spiritual capital Florence. Since the Battle of Anghiari it has

always been used, embroidered, woven on Busatti’s fabrics. It is probably our most prestigious fabric.

Dettaglio tovaglia Giglio
azzurro guado orlo a giorno

Giglio blue “guado” (woad) tablelcoth

with hemstich detail

Altezza: 280 cm.

Width: 280 cm. (110 Inch)

Composizione: 100% lino

Composition: 100% linen

Tovaglia Giglio rosa confetto
Giglio baby pink table cloth



Giglio
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Due Fragole
DUE FRAGOLE - È un tessuto nato per canovacci,  in

lino e cotone  (rincorso a seguire) molto resistente e

molto pratico utilizza nelle due fasce laterali un bel

raso di cotone nella gamma dei nostri colori, che con-

ferisce vivacità e consente di abbinarlo a qualsiasi

colore della cucina.

DUE FRAGOLE – Is a fabric born to make tea towels, a self-edged linen and cotton blend very

handy and resistent with two coloured side stripe bands in all our colourways which confers vivacity

and matches any kitchen colour.

Altezza: 60 cm.

Width: 60 cm. (24 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Cartella colore Due  Fragole
Due Fragole colourways

Canovacci Due Fragole in vari colori
Assorted colours Due Fragole kitchen towels

Canovacci Due Fragole in vari colori
Tea towels Due Fragole assorted colours

Canovaccio Due Fragole con ricamo

Due Fragole kitchen towel with embroidery



Mirto
MIRTO - Il tessuto in oggetto è una buona sintesi del rusti-
co e dell’eleganza coniugati assieme.  Infatti, il disegno tes-
sile  è un disegno Batavia  che crea pieni e vuoti in diago-
nale, buona base per un canovaccio rustico. Ai lati invece,
compare un  garbato disegno Robbiano  in colore pieno 
che ingentilisce il canovaccio abbinandosi  perfettamente 
alla base rigata del medesimo. Se ne producono  annual-
mente  migliaia  e migliaia  di metri in 15 diverse colorazioni.

MIRTO - This fabric is a perfect blend of rusticity and elegance all in one fabric: in fact the textile

design is a Batavia pattern which shows the specific diagonal  weave excellent base structure for a

kitchen towel. On both sides, appears a delicate full colour Robbiano pattern which refines the

kitchen towel and matches perfectly the striped Batavia base. Every year Busatti produces thou-

sand of these kitchen towels in over fifteen colourways.

Altezza: 60 cm.

Width: 60 cm. (24 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Cavaliere  Mirto puntina e pizzo turchese
Mirto “cavaliere” (long placemat - tête à tête)

with puntina lace in acqua

Cavalieri Mirto grigio e verde salvia
macchina semplice

Mirto grey and sage green “cavalieri”

(long placemat – tête à tête) simple machine

Canovaccio e grembiule Mirto arancio

Mirto kitchen towel and apron in orange

Canovacci Mirto vari colori

Mirto kitchen towels in assorted colours



Melograno
MELOGRANO - Questo tessuto nato per canovacci molto robusti è da tempo
immemorabile nella gamma dei tessuti Busatti. Nato sopratutto per le massaie
rurali, veniva una volta realizzato utilizzando gli scampoli dei filati grossi, spesso
nelle varie colorazioni. Tutte le generazioni delle valli Aretine hanno utilizzato a
partire dagli anni venti del secolo scorso questi tessuti con queste
righe arlecchino. Questo tessuto Melograno, che è spesso una pioggia di co-
lori, veniva all’inizio visto con un po’ di sospetto dai capoccia e dalle massaie
tradizionali che, come grembiule, lo consideravano  un pò  frivolo. Un bell’esem-
pio dell’utilizzo di questo tessuto, è il ritratto della Nena del pittore Fausto
Vagnetti, nell’omonimo ristorante in Anghiari, noto per l’ottimo castagnaccio.

MELOGRANO – This fabric for ages part of the Busatti collection, was created for resistant kitchen towels for the

country housewives and was once made out of the left over of multicoloured thick yarns. Every generation in the

Arezzo valleys has been using this kitchen ware Harlequin motif since the 20’s. Housewives and husbandmen were

once reluctant as the fabric looked at those times somehow frivolous. A nice example of this fabric is shown in

Fausto Vagnetti’s painting of La Nena at the homonymous restaurant reknown for its delicious “castagnaccio” cake.

Altezza: 45 - 60 - 145 cm.

Width: 45 - 60 - 145 cm.

(18 - 24 - 57 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Canovacci Melograno  vari colori
Melograno kitchen towels in assorted colours

Da sinistra: presina, scaldapane piccolo, presina a cono,

guantone e scaldapane grande Melograno vinaccia

From left: pan holder, small bread warmer, conical pot holder, oven

glove and big bread warmer in wine pomace Melograno

Asciugamano Melograno frangia vinaccia
Melograno wine pomace towel with fringe

Colazione toscana
Tuscan breakfast



Melograno

Melograno h. 145 cm. adatto per articoli fino a 140 cm.

Melograno w. 145 cm suitable for items up to 140 cm.

Melograno h. 60 cm. adatto per articoli fino a 60 cm.

Melograno w. 60 cm suitable for items up to 60 cm.

Melograno h. 45 cm. adatto per articoli fino a 45 cm.

Melograno w. 45 cm suitable for items up to 45 cm.
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Cotoni
COTONI - (Canaiola, Candepola, Rovere, More di

Bosco, Olivo Selvatico), riprendono semplicemente il

nome dal disegno che rappresentano,  sono stati al-

l’inizio creati su commissione di clientela specifica e

portano il nome dell’immagine che rappresentano.

COTTON 100% (Canaiola,Candepola, Rovere, More di Bosco,Olivo Selvatico) - These fabrics

selection owe their names to the patterns they represent. They have originally been created as

specific custom orders and now make part of the Busatti collections.

Da sinistra: canovaccio Olivo Selvatico blu, canovaccio

Canaiola senape, canovaccio Rovere rosso, canovaccio More
di Bosco verde bosco, canovaccio Canaiola bordeaux

From left: kirchen towels Olivo Selvatico in blue, Canaiola in Medici Gold

(ochre), Rovere in red, More di Bosco in dark green, Candepola in burgundy

Cartella colore Canaiola

Canaiola colour chart

Canovaccio Olivo Selvatico  senape

Olivo Selvatico kitchen towel in Medici Gold (ochre)

Dettaglio Rovere rosso

Rovere in red closeup

Altezza: 310 cm.

Width: 310 cm. (122 Inch)

Composizione: 100% cotone

Composition: 100% cotton



Cotoni
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Sirio - Orione
SIRIO-ORIONE - A cavallo fra le due guerre, nella

riorganizzazione degli articoli tessili fu stabilito che gli

asciugamani da bagno avevano i nomi dei fiori, i ca-

novacci i nomi delle  piante  dell’orto, le tovaglie i nomi

delle carte, etc.. Per le lenzuola, forse non ha caso, si

pensò alle stelle, alle costellazioni etc... 

SIRIO-ORIONE - Between the two world wars, during the reorganization of textiles items it was

decided that, bath towels would have flower names, kitchen towels vegetable garden names, table-

ware playing card names and so on. It is therefore not by chance that for bed linen, names of stars

and constellations were chosen.

Altezza: 310 cm.
Width: 310 cm. (122 Inch)

Composizione: 100% cotone

Composition: 100% cotton

Cartella colori Sirio
Sirio colourways

Lenzuola, federe e copri duvet Sirio testa di moro
Chocolate brown Sirio bed sheet, duvet cover and pillow cases

Trapuntino e cuscini Orinone

Orione quilt and shams

Dettaglio di cuscino con fiocchi
Detail of pillowcase with bows



Sirio - Orione
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

SIRIO:
riga colorata (colored stripe) 1 cm.

riga corda (taupe stripe) 3 cm.

ORIONE:
riga colorata (colored stripe) 6 cm.

riga corda (taupe stripe) 3 cm.



Spugna
Altezza: 160 cm.
Width: 160 cm. (63 Inch)

Composizione: 100% cotone

Composition: 100% cotton

Dettagli Spugna con bordo Melograno in vari colori
Terry with Melograno border in assorted colours detail

Gamma colori Spugna

Terry cloth colourways

Asciugamani spugna con bordo Melograno
in vari colori

Terry towels with Melograno border in assorted colours

Metraggio disponibile solo in colori n° 1 bianco
e n° 20 crema

Metrage (yardage) available only in colour n°1 white

and n°20 cream



Spugna
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Metraggio disponibile
solo in colori n° 1 bianco

e n° 20 crema

Metrage (yardage) available

only in colour n°1 white

and n°20 cream

36122

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.
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Kilimangiaro
KILIMANGIARO - Tessuto d’arredamento a grandi zig

zag ispirato alla montagna più alta dell’Africa.

KILIMANGIARO - Furnishing and interior design fabric

with wide zigzag inspired by the highest African

mountain.

Altezza: 310 cm.
Width: 310 cm. (122 Inch)

Composizione: 60% lino
40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Copriletto Kilimangiaro rosa
Kilimangiaro pink bed spread

Testata Kilimangiaro sacco
Kilimangiaro sack head board

Alcune scelte di colore
Some color options

Tenda Kilimangiaro
Kilimangiaro curtain



Kilimangiaro
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Eldorado
ELDORADO - La mitica città da il nome a questo tes-

suto d’arredamento che grazie alla sua versatilità ar-

ricchisce  ambienti moderni o antichi.

ELDORADO - The mythical city gives the name to

this versatile furnishing fabric that enriches modern

as well as traditional settings.

Altezza: 280 cm.
Width: 280 cm. (110 Inch)

Composizione: 60% lino
40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Copriletto Eldorado vinaccia con lenzuola Urano
Wine pomace Eldorado bed spread with matching Urano bed sheets

Eldorado testa di moro tessuto da tappezzeria
Eldorado chocolate brown wall drapery

Trapunta Eldorado con lenzuola Urano
Eldorado woad quilt with matching Urano bed sheets

Dettaglio Eldorado arancio
Detail orange Eldorado



Eldorado
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

Non richiede stiro
Does not need pressing



Timbuctù
TIMBUCTÙ - Oro, carovane , incensi sembrano fon-

dersi in questo  tessuto d’arredamento che si ispira 

alla leggendaria città di Timbuctù.

TIMBUCTÙ - A melting pot of gold, caravans, incense

for this furnishing fabric which draws inspiration form

the legendary city of Timbuctù.

Altezza: 280 cm.
Width: 280 cm. (110 Inch)

Composizione: 60% lino
40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton



Timbuctù
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

Non richiede stiro
Does not need pressing



Nuovo Cadibona
NUOVO CADIBONA - Come in Italia il valico di Cadibona

divide le Alpi dagli Appennini anche questo tessuto è la

giusta metà tra classico e e contemporaneo.

NUOVO CADIBONA - The same as  in Italy the

Cadibona mountain pass divides Alps from Apenines

also this fabric is the right middle way between

traditional and contemporary.

Altezza: 295 cm.

Width: 295 cm. (116 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Copriletto Nuovo Cadibona

Nuovo Cadibona bed cover



Nuovo Cadibona
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I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

Non richiede stiro

Does not need pressing



Urano
URANO - Questo tessuto concepito per lenzuola è

stato battezzato con un nome che fa sognare. Morbi-

do, naturale e dato il suo effetto stropicciato non ne-

cessita di essere stirato.

URANO - This fabric conceived for bed sheeting has

been called with a name that makes you dream. Soft

and natural. Given its creased effect does not need to

be pressed.

I colori riportati
sono soggetti a

sensibili variazioni di tonalità.

Colours are subject

to sensitive shade variation.
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Altezza: 300 cm.

Width: 300 cm. (118 Inch)

Composizione: 100% lino

Composition: 100% linen



Stella Polare
Altezza: 300 cm.

Width: 300 cm. (118 Inch)

Composizione: 100% cotone

Composition: 100% cotton

STELLA POLARE - Questo tessuto concepito per len-

zuola è stato battezzato con un nome che fa sognare.

Morbido, naturale e satinato.

NORTH POLE STAR - This fabric conceived for bed

sheeting has been called with a name that makes you

dream, North Pole star. Soft, natural and satinated

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.
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Antico Casentino
ANTICO CASENTINO - Tessuto antichissimo. Lo

stesso articolo in pura lana nostrale veniva utilizzato

fino al primo dopoguerra per la realizzazione della ve-

ste per i monaci camaldolesi di S. Romualdo.

ANTICO CASENTINO - Very old fabric. This same weave

was used for our local wool until early post world war  time

to make the Saint Romualdo Camaldolesi monks cloth.

Altezza: 300 cm.

Width: 300 cm. (118 Inch)

Composizione: 100% lino

Composition: 100% linen

Particolare
Detail

Alcune scelte di colore
Some color option

Cavaliere Antico Casentino
con rivetti metallici. Bordo e tovagliolo

Zodiaco color verde salvia

“Cavaliere” long placemate in taupe

Antico Casentino with metal rivets.

Zodiaco border and napkin in sage green



Antico Casentino

1 6-37 8-37

12-37 20-37 23-37

37

6-37 12-37 37

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Sierra Morena
SIERRA MORENA - I tessuti pesanti da noi pensati

per la realizzazione di copriletti portavano il nome di

montagne o di catene montuose da questo l’asse-

gnazione di  “ Sierra morena” a questo articolo.

SIERRA MORENA  - In the past, we used  to name

heavy weight fabrics for bedcovers with mountain or

mountain chain names that is why this fabric created

for bedding purpose is called “Sierra Morena”.

Altezza: 310 cm.

Width: 310 cm. (122 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Sierra Morena in dritto e rovescio del tessuto

Sierra Morena positive and negative

Trapunta Sierra Morena color guado
Sierra Morena quilt color woad

Alcune opzioni di colore
Some color options

Cuscino capitoné Sierra  Morena color guado
Sierra Morena capitoné sham



Sierra Morena

368 121

38 113 135

36 38 135

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.



Atlante
ATLANTE - Tessuto pesante da copriletto che nei suoi

arabeschi ricorda   i dipinti rupestri sub-Sahariani.

ATLANTE - Heavy weave fabric for bedding which

arabesque pattern recalls rocky sub-Saharan

paintings.

Altezza: 310 cm.

Width: 310 cm. (122 Inch)

Composizione: 60% lino

40% cotone

Composition: 60% linen

40% cotton

Trapunta Atlante color sacco

Atlante color sack quilt

Cuscino Atlante verde salvia
Atlante sham color sage green

Cuscino Atlante color guado

Atlante euro sham color woad

Alcune tonalità del tessuto Atlante
Some Atlante color option



Atlante

2 8 121

36 38

135

8 23 135

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

113



A-Orlo macchina semplice

A-Simple machine hem

C-Frangia

C-Fringe

E-Pizzo

E-Lace (wide)

G-Nappe

G-Tassels

Finiture - Finishings
Tutti i pizzi sono realizzati a mano - All laces are hand made

B-Orlo a Giorno

B-Hemstich

D-Bordo

D-Border

F-Pizzo Puntina

F-Puntina (thin) lace

H-Cordone

H-Cord triming





Colori - Colours
Bianco

White

Rosso

Red

Rosso Melange

Red Melange

Giallo pulcino

Bright yellow

Giallo pulcino Melange

Bright yellow Melange

Azzurro

Light blue

Azzurro Melange

Light blue Melange

Verde salvia

Sage green

Verde salvia Melange

Sage green Melange

Rosa antico

Antique pink

Rosa antico Melange

Antique pink Melange

Senape

Medici gold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

Senape Melange

Medici gold Melange

Marrone

Brown

Marrone Melange

Brown Melange

Vinaccia

Wine pomace

Vinaccia Melange

Wine pomace Melange

Rosa Confetto

Sugared almond pink

Rosa Confetto Melange

Sugared almond pink Melange

Crema

Cream

Blu unito

Blue

Arancio unito

Orange

Bordeaux

Burgundy

Grigio chiaro

Light grey



Colori - Colours
Lavanda

Lavendår

Corda

Taupe

Rosa pallido

Pale pink

Arancio Melange

Orange Melange

Blu Melange

Blue Melange

Verde bosco

Dark green

Verde bosco Melange

Dark green Melange

Bordeaux Melange

Burgundy Melange

Verde oliva unito

Olive green

Verde oliva Melange

Olive green Melange

Nero

Black

36

37

38

45

48

50

58

60

77

78

105

I colori riportati sono soggetti a sensibili variazioni di tonalità. - Colours are subject to sensitive shade variation.

107

108

109

113

125

128

131

133

134

135

Azzurro-Camogli

Camogli bright blue

Azzurro-Camogli Melange

Camogli bright blue Melange

Lavanda Melange

Lavendar Melange

Sacco

Sack

Testa di Moro

Chocolate brown

Grigio scuro

Charcoal Grey

Testa di Moro Melange

Chocolate brown Melange

Turchese

Turquoise

Nero Melange

Black Melange

Guado

Woad blue



Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

Finitura A: Orlo macchina semplice

Finishing A: Simple machine hem

TOVAGLIE

Tablecloths

Finitura A: Orlo macchina semplice

Finishing A: Simple machine hem

120x120 cm.

170x170 cm.

170x250 cm.

170x270 cm.

170x320 cm.

170 cm. Ø

270 cm. Ø

Finitura B: Orlo a Giorno

Finishing B: Hemstich

120x120 cm.

170x170 cm.

170x250 cm.

170x270 cm.

170x320 cm.

170 cm. Ø

270 cm. Ø

Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

120x120 cm.

170x170 cm.

170x250 cm.

170x270 cm.

170x320 cm.

Finitura G: Nappe

(Su richiesta si possono applicare nappe agli angoli)

Finishing G: Tassels

(Tassels can be applied at corners on request)

Finitura E: Pizzo

Finishing E: Lace (wide)

120x120 cm.

170x170 cm.

170x250 cm.

170x270 cm.

170x320 cm.

170 cm. Ø

270 cm. Ø

Finitura F: Pizzo Puntina

Finishing F: Puntina (thin) lace

120x120 cm.

170x170 cm.

170x250 cm.

170x270 cm.

170x320 cm.

170 cm. Ø

270 cm. Ø

1 inch = 2,54 cm.

ASCIUGAMANI

Towels

ACCAPPATOIO

Bathrobe

Finitura B: Orlo a Giorno

Finishing B: Hemstich

40x70 cm. (ospite - guest)

60x120 cm. (viso - face)

150x180 cm. (telo - bath)

Finitura E: Pizzo

Finishing E: Lace (wide)

40x70 cm. (ospite - guest)

60x120 cm. (viso - face)

150x180 cm. (telo - bath)

Finitura C: Frangia

Finishing C: Fringe

40x70 cm. (ospite - guest)

60x120 cm. (viso - face)

150x180 cm. (telo - bath)

Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

40x70 cm. (ospite - guest)

60x120 cm. (viso - face)

150x180 cm. (telo - bath)



60x85 cm.

Finitura A:

Orlo macchina semplice

Finishing A:

Simple machine hem

45x35 cm.

Finitura B:

Orlo a Giorno

Finishing B:

Hemstich

45x35 cm.

Finitura D:

Bordo

Finishing D:

Border

45x35 cm.

Finitura F:

Pizzo Puntina

Finishing F:

Puntina (thin) lace

45x35 cm.

AMERICANE

Placemat

CAVALIERI

Long Placemat (tête à tête)

Finitura A: Orlo macchina semplice

Finishing A: Simple machine hem

50x140 cm.

Finitura B: Orlo a Giorno

Finishing B: Hemstich

50x140 cm.

Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

50x140 cm.

Finitura F: Pizzo Puntina

Finishing F: Puntina (thin) lace

50x140 cm.

TOVAGLIOLI

Napkins

Finitura A: Orlo macchina semplice

Finishing A: Simple machine hem

40x40 cm.

50x50 cm.

Finitura B: Orlo a Giorno

Finishing B: Hemstich

40x40 cm.

50x50 cm.

Finitura F: Pizzo Puntina

Finishing F: Puntina (thin) lace

40x40 cm.

50x50 cm.

Finitura E: Pizzo

Finishing E: Lace (wide)

40x40 cm.

50x50 cm.

CENTROTAVOLA

Runners

CUSCINI

Cushions

Finitura A: Orlo macchina semplice

Finishing A: Simple machine hem

40x40 cm.

60x60 cm.

Finitura G: Nappe

Finishing G: Tassels

40x40 cm.

60x60 cm.

Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

40x40 cm.

60x60 cm.

Finitura H: Cordone

Finishing H: Cord triming

40x40 cm.

60x60 cm.

Finitura C: Frangia

Finishing C: Fringe

40x90 cm. - 40x120 cm. - 40x150 cm. - 40x175 cm.

Finitura E: Pizzo

Finishing E: Lace (wide)

40x90 cm. - 40x120 cm. - 40x150 cm. - 40x175 cm.

Finitura D: Bordo

Finishing D: Border

40x90 cm. - 40x120 cm. - 40x150 cm. - 40x175 cm.

Finitura G: Nappe

Finishing G: Tassels

40x90 cm. - 40x120 cm. - 40x180 cm.

Finitura B: Orlo a Giorno

Finishing B: Hemstich

40x90 cm. - 40x120 cm. - 40x150 cm. - 40x175 cm.

60x70 cm.

GREMBIULE

Apron

CANOVACCIO

Kitchen Towel


