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Tutti i colori

Sempre eleganti e raffinate le 
linee firmate Via Roma, 60 
per la Spring/Summer 2011.
Una home collection di 
tendenza ideale per chi ama 
vivere la propria casa con stile 
e ricercatezza. 
Un total look di classe adatto 
ad ogni ambiente domestico. 
Ermione, Loira e ancora 
Capri, Positano e Ischia tra le 
novità ideate dal top di 
gamma di casa Carillo per la 
Primavera/Estate.
Shantung in raso e viscosa 
fiammato per il copriletto 
trapuntato Ermione. 
Coordinabile con il completo 
letto omonimo e i cuscini 
arredo, è disponibile anche in 
versione trapunta e completo 
copripiumino in 13 
coloratissime varianti.
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Via Roma, 60 -  
Il copriletto trapuntato 
Ermione

della luce



Textile box Textile box

Pu
bb

lir
ed

az
io

na
le

Una copertura in raso di puro cotone 100% 
lavorato in jacquard è, invece, riservato 
all’elegante quilt Loira, con trapuntatura 
a rombetti ed angolo arrotondato. 
L’intera linea Loira è coordinabile con il 
completo letto anch’esso in raso di puro 
cotone. Le federe sono a tre volani e i bracciali 
in raso jacquard applicato.

Via Roma, 60 -  Completo letto Loira

Via Roma, 60 -  
L’elegante 
quilt Loira

Dedicate alle meraviglie campane, i copriletti 
trapuntati Capri, Positano e Ischia, tutti 
coordinabili con il completo letto Emotion. 
Con trapuntatura a Chevron e angolo arrotondato, 
il quilt Capri presenta una copertura 
caratterizzata da brillantissime stampe 
su tessuto in cotone misto viscosa.

Via Roma, 60 -  Copriletto trapuntato Capri

Via Roma, 60 -  Completo letto Emotion
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Il quilt Positano, come Capri, presenta 
anch’esso una copertura caratterizzata da 
brillantissime stampe su tessuto in cotone 
misto viscosa. Per Ischia, invece, la 
trapuntatura è a rombetti e le stampe su 
purissimo tessuto in cotone misto lino.

Via Roma, 60 - 
Copriletto trapuntato 
Positano
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Via Roma, 60 -  Copriletto trapuntato Ischia


