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Ama la tua casa...



Tenerezza Casa - Primavera/estate 20142 3

Amore
   infinito

... con

Amore infinito
Completo letto matrimoniale

Lenzuolo sopra (240x280cm) con delicata fantasia 
effetto decor arabesque, su una base color sabbia 
che ricorda gli antichi stucchi veneziani. Lenzuolo sotto 
con angoli (220x250 cm), coordinato al lenzuolo sopra. 
Coppia di federe, a sacco (50x80 cm), personalizzate 
da grandi peonie ai lati su stesso motivo di arabesque. 
Cotone 100% B Made in Italy

85,00 € cod.545228

Amore infinito
trapUntino Copriletto matrimoniale

In fantasia double-face coordinata al completo con 
grandi peonie da una parte e motivo effetto decor 
arabesque dall’altra. Ciascun pezzo viene tagliato a 
mano con sapiente cura, in modo da mantenere la 
perfetta posizione del design. Trapuntatura effetto 
ricamo, imbottitura in poliestere anallergica 100 gr./mq. 
Mis.: 260x270 cm. Cotone 100% A Made in Italy

135,00 € cod.545392 

Made in italy

Stile e originalità si sposano in un 
romantico bouquet di grandi Peonie, 
così belle da sembrare vere, 
su raffinata fantasia di arabesque 
per dichiararsi amore infinito.
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Incanto
di papaveri

... con
Incanto di papaveri
Completo letto matrimoniale

Lenzuolo sopra (240x280 cm) con soffici papaveri su fondo bianco, impreziosito da 
originale motivo “sai che i papaveri”, ripetuto lungo tutta la balza. Lenzuolo sotto con 
angoli (220x250 cm), in stessa fantasia del sopra. Coppia di federe a sacco (50x80 cm). 
Cotone 100% B Made in Italy

80,00 € cod.545731Made in italy

 …“sai che i papaveri” sono un incanto? 
Sulla balza si ripete questo motivo tra splendidi 
papaveri in color rosso passione che ricordano 
i campi primaverili. 
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Sensuale
   orchidea

... con

Una splendida cascata di orchidee avvolge 
tutto il letto, a partire dalle federe. 
Le venature dei petali, le linee morbide 
del raffinato ramage danno risalto a tutta 
la bellezza di questo fiore, simbolo 
di sensualità ed eleganza.

Versione letto singolo

Sensuale orchidea
Completo letto matrimoniale

Lenzuolo sopra (240x280 cm) con delicati ramage di orchidee 
color rosa, in verticale, su fondo bianco. Lenzuolo sotto con angoli 
(220x250 cm) con ramage di orchidee color rosa in orizzontale. 
Coppia di federe a sacco (50x80 cm), come il lenzuolo sopra. Cotone 
100% B Made in Italy 

80,00 € cod.545939 

Sensuale orchidea
Completo letto singolo

stesse caratteristiche del matrimoniale. Lenzuolo sopra (150x280 
cm), lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm), 1 federa a sacco 
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

52,00 € cod.546846 

Made in italy
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Dea
   dei fiori

... con

Dea dei fiori
set Completo letto matrimoniale Con 

Copriletto

Per arredare con stile la tua camera da letto. Completo 
di: lenzuolo sopra (240x280 cm) in tinta unita color lilla, 
lenzuolo sotto con angoli (220x250 cm) in fantasia a 
pois bianchi su color lilla. Coppia di federe con 2 volani 
(50x80cm più volani di 6cm ai lati) con grandi Iris. 
Per un total look di grande effetto, il set è completato 
dal copriletto matrimoniale (270x270 cm) in splendido 
raso di cotone con fantasia di grandi Iris, attraversato 
sul fondo da pois bianchi su color lilla. Cotone 100% 
B Made in Italy

125,00 € cod.545954 

Made in italy

è nata una dea… 
di stile e rara bellezza per arredare 
la tua camera da letto con una 
meravigliosa composizione di Iris, 
protesi verso l’alto, in morbido raso 
di cotone del copriletto.
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Lilium
di Primavera

... con Lilium di primavera
Completo letto matrimoniale

Lenzuolo sopra (240x280cm) con grandi fiori Lilium su fondo 
panna, lenzuolo sotto con angoli (220x250 cm) tinta unita azzurro 
blu. Coppia di federe a sacco (50x80 cm) in stessa fantasia con 
grandi Lilium del lenzuolo sopra. Cotone 100% B Made in Italy

80,00 € cod.546861

Lilium di primavera
Completo letto singolo

Con la stessa fantasia del matrimoniale. Lenzuolo sopra (150x280 
cm). Lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm). 1 federa a sacco 
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

52,00 € cod.546887

Torna il successo della collezione 
invernale in flanella, in una nuova e 
fresca veste per la Primavera nei toni 
azzurro - blu su fondo panna. 
Soffici pennellate e morbidi 
chiaroscuri pastello per 
continuare a sognare.

Made in italy

Il successo della collezione 

Autunno Inverno, in una nuova 

versione per la Primavera

Versione letto singolo
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Petali
  e passione

... con

Petali e passione
Completo letto matrimoniale  

Un trionfo di seducenti rose rosse e petali su entrambe 
le lenzuola, reso ancora più sexy dalla stampa pizzo che 
impreziosisce tutta la balza (15 cm di lunghezza) ed una 
federa, mentre sull’altra federa sboccia una meravigliosa 
rosa! Per completare, le due federe descrivono “… 
così romantico” e “così sexy …” il tuo sogno d’amore. 
Lenzuolo sopra (240x280 cm). Lenzuolo sotto con 
angoli (220x250 cm.) Coppia di federe a sacco (50x80 
cm). Cotone 100% B Made in Italy

85,00 € cod.547406 

Petali e passione
trapUntino Copriletto matrimoniale  

Per le notti più fresche in fantasia double-face coordinata 
al completo su entrambi i lati, con una distesa di petali 
rossi, impreziosito da un motivo di pizzo su un lato della 
caduta, di grande effetto. Trapuntatura a rombi mossi. 
Imbottitura in poliestere anallergica 100gr./mq. Mis.: 
260x270 cm. Cotone 100% B Made in Italy

125,00 € cod.546143 

Eleganza
   classica

... con

Made in italy

Made in italy

Vesti la tua camera di un esclusivo 
total look in squisito stile inglese. 
Il noto effetto graffiato dona al 
completo una classe e una leggerezza 
straordinarie, sottolineate dalle 
delicate rose su fondo naturale 
d’intensa luce.

Così romantico e così sexy per 
innamorarsi ogni giorno e vivere 
il tuo sogno d’amore tra sofisticati 
pizzi e soffici petali di rose rosse.

Eleganza classica
1 Coprisedia

nello stesso prestigioso design del completo letto, 
in tessuto di cotone 100%, in grado di trasformare 
una qualsiasi sedia in un elegante elemento di arredo. 
Dotata di 4 nastri posteriori, modello misura standard 
per una perfetta vestibilità. Mis.: 45x45 cm e 20 cm 
per la caduta.  B Made in Italy

14,00 € cod.546150 

Eleganza classica
1 sovratenda

Il raffinato tocco di stile di questa elegante tenda richiama 
le prestigiose ville nobiliari, donando nuova luce. nella 
stessa fantasia della collezione, in cotone 100% con orlo 
alto (5 cm) per comodo passaggio per bastone, dotata 
di nastro per embrasse. B Made in Italy

26,50 € cod.546192 

Eleganza classica
Completo letto matrimoniale 

Ovunque la classe di delicate rose in un’ampia gamma 
di sfumature dai rosa al salmone fino al bordeaux 
chiaro. Lenzuolo sopra (240x280 cm). Lenzuolo sotto 
con angoli (220x250 cm). Coppia di federe a sacco 
(50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

85,00 € cod.544635 

A grande richiesta il completo letto 
si arricchisce del trapuntino

Oltre al completo matrimoniale, 
anche il sovratenda e il coprisedia

13
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stile
   British

... con

Stile British
Completo letto matrimoniale

Originalissima coppia di federe a sacco (50x80 cm): 
una con cagnolini di diversa taglia con disegni di fiori e 
cashmere, scozzese e a quadretti; l’altra con 2 cagnolini 
con motivo pied de poule e a lisca di pesce; retro in tinta 
unita bianca. Il motivo di deliziosi cagnolini in fila, una 
volta posizionate le federe, si guardano muso a muso. 
Lenzuolo sopra (240x280 cm) in color avorio con cucitura 
a cordonetto rosso sulla balza. Lenzuolo sotto con angoli 
(220x250 cm) in color avorio.Cotone 100% B Made in Italy

85,00 € cod.546234

Made in italy

In perfetto stile british, la collezione è personalizzata 
da cagnolini stilizzati ripetuti in diverse fantasie 
nei toni blu e avorio. Il fiocchetto rosso come 
vezzoso collare stampato sulle federe è ripreso 
in tessuto grosgrain sul cuscino arredo. 
Copriletto e coppia di cuscini sono in splendido 
jacquard, tessuto a telaio.

Stile British
Copriletto matrimoniale

In splendido tessuto Jacquard realizzato a telaio 240 g/mq, 
doubleface tinto filo con cagnolini in diverse fantasie, dallo 
scozzese al floreale e geometrico su fondo in color avorio da 
una parte e dall’altra color blu. 50% poliestere, 25% cotone, 
25% acrilico. Mis.: 260x270 cm. B Made in Italy

130,00 € cod.546341 

Stile British
set 2 CopriCUsCini arredo 

Con cagnolini in diverse fantasie, dallo stile scozzese al 
floreale e geometrico. In tessuto e fantasia Jacquard in 
nuance color avorio e color blu, coordinati al Copriletto. 
Tessuto 25% cotone, 50% poliestere, 25% acrilico. Mis.: 
40x40 cm ciascuno. B Made in Italy

25,00 € cod.546408

Stile British
1 CopriCUsCino arredo

Con cagnolino in stile floreale, e impreziosito da 
fiocchetto in tessuto grosgrain rosso, applicato a mano. 
Coordinato alle federe del completo letto matrimoniale, 
per completare la collezione con un tocco originale. 
Mis.: 40x40 cm. Cotone 100% B Made in Italy

14,90 € cod.546440 
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Stile Roma
Copriletto matrimoniale 

roma trionfa in tutta la sua bellezza, con un effetto 
d’insieme scenografico che riprende sul copriletto la 
stessa stampa del completo letto, per arricchirla con la 
trama del consistente tessuto panama 240 g/mq. Mis.: 
260x260 cm. Cotone 100% B Made in Italy

64,00 € cod.546549 

Stile Roma
Completo letto matrimoniale 

Lenzuolo sopra (240x280 cm) con stampa alternata 
delle 2 vedute, che termina sulla balza con suggestiva 
successione di angeli alati di Castel sant’angelo. 
Lenzuolo sotto con angoli (220x250 cm) con fondo 
marmorizzato e delicata stampa di manoscritto. Coppia 
di federe a sacco (50x80 cm), double face, ciascuna 
dedicata a una splendida veduta coordinata al lenzuolo 
sopra, il retro delle federe è color tortora. Cotone 100% 
B Made in Italy

90,00 € cod.546465 

Made in italy

Le più emozionanti vedute della città 
di Roma si alternano con stile, passando 
dalla famosa cupola di San Pietro, 
su fondo marmorizzato, a Castel 
Sant’Angelo, con le sue splendide 
statue alate su una texture beige. 
Intervallate dalla scritta “Roma” 
tra le parole di un antico manoscritto… 
per un capolavoro di eleganza!

stile
   Roma
... con
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Como 
  poetica

... con Como Poetica
Completo letto matrimoniale

Lenzuolo sopra (240x280 cm) con cucitura a cordonetto in blu. 
Lenzuolo sotto con angoli (220x250 cm) come quello sopra. Coppia 
di federe a sacco (50x80 cm) doubleface: una con i cigni e l’altra con 
una veduta sul lago su fondo bianco, il retro di entrambe le federe è 
bianco. Cotone 100% B Made in Italy

85,00 € cod.546564 

Como Poetica
Completo letto singolo

Come il matrimoniale. Comprende lenzuolo sopra (150x280 cm). 
Lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm). 1 federa a sacco (50x80 
cm) doubleface: una parte con veduta sul lago, l’altra parte bianca. 
Cotone 100% B Made in Italy

58,00 € cod.546572 

Un omaggio alla città dove nasce 
AVON Italia, con 2 suggestive 
immagini del lago di Como su 
entrambe le federe, personalizzate da 
una melodiosa composizione poetica 
che desideriamo dedicare a noi: “quel 
ramo del Lago di Como” “è un vero 
Paradiso di bellezza”…  la bellezza di 
AVON in toni blu e bianco.

Made in italy

Versione letto singolo
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Notte a Miami
set Completo letto matrimoniale Con lenzUolo Copriletto

Un capolavoro che dà grande personalità alla tua camera, e letto fatto in un istante grazie 
al lenzuolo copriletto. Il set comprende: il lenzuolo copriletto sopra (240x280 cm) con 
veduta della città di Miami al tramonto, il lenzuolo sotto con angoli (220x250 cm) in tinta 
unita color azzurro. Coppia di federe (50x80 cm) doubleface con stampa del timbro di 
MIaMI Florida color petrolio su fondo azzurro da una parte, e tinta unita dall’altra. Cotone 
100% B Made in Italy 

95,00 € cod.546598 

21

Notte
a Miami

... con

Made in italy

Una splendida vista della città che, mentre 
si avvicina l’ora del tramonto, si specchia sul 
mare, sotto una suggestiva luce estiva che 
lascia senza fiato... emozionante come una 
fotografia d’artista.



Made in italy

Voglia di tuffarsi in uno splendido mare tra 
stilizzati pesci farfalla e motivi marini di 
intenso color turchese… messi in risalto dal 
bianco di fondo! Uno spettacolo per chi 
ama l’estate, il mare, la freschezza 
e l’originale design! 

Voglia
     di mare

... con

Voglia di mare
Completo letto matrimoniale Con lenzUolo 

Copriletto

Letto fatto in un istante e stanza sempre in ordine grazie al 
lenzuolo copriletto! La trendissima stampa dei pesci stilizzati 
vive su tutto il completo. Comprende: il lenzuolo copriletto 
sopra (240x280 cm) con stampa in orizzontale, il lenzuolo 
sotto con angoli (220x250 cm) con stampa in verticale, coppia 
di federe a sacco (50x80 cm) con stesso motivo del lenzuolo 
sopra. Cotone 100% B Made in Italy

89,00 € cod.546929 

Voglia di mare
Completo letto singolo

Con la stessa fantasia del matrimoniale. Lenzuolo sopra 
(150x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm). 1 federa 
a sacco (50x80 cm). Cotone 100% B Made in Italy

55,00 € cod.546937 

Morbide Carezze
set di 5 spUgne “tUrChese”

Coordinate al completo letto “Voglia di mare” e al copriletto, 
in intenso color turchese. Comprende: 1 viso (30x30 cm), 
1 ospite (30x50 cm), 1 regolare (50x100 cm), 1 telo piccolo 
(70x140 cm), 1 telo grande (100x130 cm). Cotone 100% C

49,00 € il set cod.549865 
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Versione letto singolo

23
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... conHawaii

Hawaii
Completo letto matrimoniale Con lenzUolo 

Copriletto

Comprende: il lenzuolo copriletto (240x280 cm) con stampa 
di palme stilizzate sui colori sfumati del tramonto. Lenzuolo 
sotto con angoli (220x250 cm) in tinta unita color bianco. 
Coppia di federe a sacco (50x80 cm), in tonalità coordinate 
al lenzuolo copriletto con motivo di palma solo su un lato, e 
colori sfumati sull’altro. Cotone 100% B Made in Italy

89,00 € cod.546663 

Hawaii
Completo letto singolo

Come il matrimoniale. Comprende: lenzuolo sopra (150x280 
cm), lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm), 1 federa a 
sacco (50x80 cm) Cotone 100% C Made in Italy 

55,00 € cod.546671 

Made in italy

Lasciati cullare tra le suggestive nuance di 
colore che sfumano dal violetto 
al lilla - fucsia e si concludono 
nei toni arancio, con stilizzate palme 
bianche mosse dal vento in un 
intramontabile stile esotico!

Morbide Carezze
set di 5 spUgne “lilla”

Coordinate al completo letto “ Hawaii”, in intenso color lilla. 
Il set comprende: 1 viso (30x30 cm), 1 ospite (30x50 cm), 
1 regolare (50x100 cm), 1 telo piccolo (70x140 cm), 1 telo 
grande (100x130 cm). Cotone 100% C

49,00 € il set cod.548214 

Versione letto singolo
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Passione
   sportiva

... con Svegliarsi ogni giorno insieme alla squadra 
del cuore o stare tutti sul divano a guardare la 
partita… con palloni lanciati tra le nuvole e la 
bandiera dell’Italia ovunque! Una collezione 
dedicata a tutti i tifosi: che vinca l’ITALIA!

Made in italy

Passione sportiva
set letto singolo

Comprende 5 pezzi:

1 lenzuolo sotto con angoli (140x250 cm) in tinta unita bianco. Gli altri 4 pezzi sono 
arricchiti con fantasia di palloni e fascia dell’Italia: 1 sacca copripiumino (150x200 
cm con 40 cm. di patella per rimborsare), 1 federa a sacco (50x80 cm), 1 lenzuolo 
sopra (150x280 cm), 1 cuscino arredo (40x40 cm). Cotone 100% B Made in Italy 

95,00 € cod.546754 

Passione sportiva
telo 

Ideale per rivestire il divano, con fascia sui due lati corti con bandiera e scritta 
“Italia”. Mis.: 150x290 cm. Cotone 100% B Made in Italy

22,00 € cod.546812 

Passione sportiva
Coppia CopriCUsCini arredo

Coordinati alla collezione. Mis.: 40x40 cm. Cotone 100% B Made in Italy

16,50 € la Coppia cod.546820 
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Romantico
   Insieme

... con

Due tovaglie da 
combinare o alternare 
a piacere per un effetto 
d’insieme molto 
romantico. 

Made in italy

Romantico insieme
dUe tovaglie da 6 posti Con tovaglioli

I romantici cuori della tovaglia sopra (135x160 cm) creano 
un delizioso pachwork a cuori, che si abbina perfettamente 
alla fantasia pois della tovaglia sotto (155x180 cm) per un 
effetto d’insieme originale e sfizioso! 2 tovaglie anche 
da utilizzare singolarmente! Con 6 tovaglioli che si 
coordinano con entrambe le tovaglie (39x39 cm). In 
tessuto panama 60% cotone, 40% poliestere, peso 
180g. B Made in Italy

49,50 € cod.545210 

Gennaro Formisano
General Manager Italy & Mediterranean Cluster


