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HOME: NOVITA’ DALLE AZIENDE

Inedite riletture
del classico
Le più recenti Home Collection,
espressione della creatività e dell’estro
che da sempre caratterizzano i capi di
Via Roma, 60, si distanziano dal
tradizionale concetto del tessile casa
per realizzare un total look all’insegna
della ricercatezza e dello stile classico
reinterpretato sulle nuove tendenze

Copripiumino Helene in taffettà di viscosa ricamato con fili dorati e fasce floreali
The Helene bedcover in embroidered viscose taffeta with gold yarns and floral bands
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Copriletto Agamennone trapuntato a rombetti con angolo arrotondato. Retro in raso 100%
The Agamennone quilted bedcover with small lozenges and rounded edges. Back in 100% sateen

Completo letto Agamennone in raso di puro cotone 100%
The Agamennone bed set in 100% pure cotton sateen

Innovative e affascinanti, le nuove proposte del marchio Via Roma, 60, Agamennone e Helene, sono originali esempi
dell’espressione stilistica del top di gamma del Gruppo Carillo. I rasi di puro cotone con ricami e cornely in lurex applicati sono
riservati alla linea Agamennone per offrire speciali nuance e finiture dai riflessi sfavillanti. I tessuti unici e innovativi, ideati per questa
collezione, sono frutto dell’attenta ricerca stilistica che contraddistingue da tre generazioni le produzioni di casa Carillo. Nelle
versioni a spirali e ramage, Agamennone si compone di trapunta, copripiumino e copriletto trapuntato, tutti abbinabili all’omonimo
completo letto. Ultimo originale esempio dell’espressione artistica di Via Roma, 60 è Helene, la cui varietà dei tessuti si coordina in
modo armonico per esprimere un unico progetto stilistico. Essi si differenziano per struttura e colore, dal tessuto in fibre naturali
(lino e cotone) a quello in velluto con disegni geometrici (cotone e viscosa). Ci sono, poi, il
matelassé e lo jacquard taffettà. Le stampe floreali e rigate sono invece riservate ai tessuti in raso di
cotone. Nella collezione Helene lo stile classico e quello moderno si fondono insieme in un
prodotto di tendenza.

New revisiting of classic style

Tendaggi e tessuti della collezione Helene
Curtains and fabrics from the Helene collection

Innovative and appealing proposals by Via Roma, 60, Agamennone and Helene are original
examples of the style expression of the top range by Carillo. Group. Pure cotton sateen with
appliquéd embroidery and cornely in Lurex characterise the Agamennone line to offer special
nuances and finishing with sparkling reflections. The unique and innovative fabrics made for this
collection are the result of an attentive style research which has characterised for three generations
the products by Carillo. In the spiral and ramage version, Agamennone consists of duvet, quilt cover
and quilted bedcover, all combining with the homonymous bed set. Helene is the latest total look
collection of Via Roma, 60 with various fabrics matching harmoniously with each other to express
only a design project. They stand out due to their texture and colour and fabric in natural fibres (linen
and cotton) or in velvet with geometric patterns (cotton and viscose). In addition to matelassé fabrics
and taffeta jacquard. The floral and striped prints are only on cotton sateen fabrics. Classic and
modern styles merge with each other in a trendy product for the Helene collection.
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