
Textile box

Raffinata proposta per la Spring-Summer 2011, Helene, 
un originale esempio dell’espressione artistica dell’home 

collection di casa Carillo, la cui varietà dei tessuti si 
coordina in modo armonico per esprimere un unico 

progetto stilistico. I tessuti che compongono la 
collezione Helene (in foto, il copripiumino e la trapunta 

Helene) si differenziano per struttura e colore, dal 
tessuto in fibre naturali (lino e cotone) disponibile in 

viola, marrone, rosso, lilla e beige, al tessuto in velluto 
con disegni geometrici (cotone e viscosa) in marrone, 

beige, lilla, viola. Vi sono poi il tessuto matelassé in viola, 
marrone, bianco, beige, oro e il jacquard taffettà ancora 
in viola, verde, marrone e oro. Le stampe floreali e rigate 

sono riservate ai tessuti in raso di cotone. La tenda è 
caratterizzata da una stampa all-over di viscosa su base 

organza a motivo floreale.

EVENTI di

Un arredo perfetto che combina 
tessuti e nuances a seconda dei 
gusti e delle necessità crea un 
design esclusivo e raffinato per ogni 
ambiente della casa. Le eleganti 
collezioni Via Roma, 60 danno vita 
ad un total look di classe che 
miscela in modo unico lo stile 
classico a quello moderno, i gusti 
più innovativi a quelli che invece 
amano restare legati alla tradizione. 
L’eleganza e la ricercatezza 
contraddistinguono da sempre le 
linee Via Roma, 60 per dare elogio 
alla passione e all’esperienza della 
famiglia Carillo che da tre 
generazioni fanno del loro top 
di gamma una vera firma del 
made in Italy. 
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Textile box

Il raso di puro cotone con ricami e 
cornely in lurex applicati è, invece, 

riservato alla linea Agamennone 
(nella foto, il copriletto trapuntato 

Agamennone, in versione spirale e 
decori, e il completo letto) per 

rendere speciali nuances e finiture 
dai riflessi sfavillanti. La trapunta, il 

copriletto trapuntato e il copripiumino 
sono abbinabili con il completo letto 

in raso di puro cotone 100%. Le 
federe sono a tre volani e i braccioli in 

raso jacquard applicato.



Textile box

Ancora per la Primavera-Estate 
2011 firmato Via Roma, 60, la 
nuova collezione di tessuti Cloé è 
stata ideata per arredare in modo 
armonioso qualsiasi ambiente 
della casa, dalle camere da letto al 
living e alla cucina, offrendo la 
possibilità di creare un vero e 
proprio total look equilibrato a 
seconda delle esigenze di ogni 
stanza, giocando con disegni e 
colori di ogni tipo.
La linea (in  foto, il copripiumino e 
il lenzuolo copriletto Cloé) è 
realizzata in cotone stampato 
caratterizzato da una fitta 
armatura che permette qualsiasi 
utilizzo, dal tendaggio e 
rivestimento di imbottiti ai 
copriletto e ai più svariati 
accessori. La versatilità della 
nuova collezione sta nella varietà 
dei disegni, oltre che nelle sue 
peculiarità strutturali. Fiori piccoli 
e grandi, in quattro versioni dal 
mood provenzale, sono coordinati 
agli uniti e ai rigati al fine di creare 
combinazioni diverse a seconda 
dei gusti e delle necessità.
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VIA ROMA 60 
GRUPPO 
CARILLO
Via Boscofangone
Interporto lotto H 
Blocco F mod 1
80035 Nola NA
Tel. +39.0810146003 - 
Fax +39.0810146154/5
www.viaroma60.it

È, infine, con News, che 

Via Roma, 60 si veste di 
particolare modernità e 

fantasia. Stampe e nuances 
per una stravagante linea di 

biancheria per la casa per 
arredare la propria camera 
da letto in sintonia con un 

animo estroso e innovativo, 
senza tralasciare la qualità 
Via Roma, 60, garanzia del 

made in Italy. Tutti i capi 
della linea News (nella foto, 

il copriletto trapuntato) sono 
in raso di puro cotone 

stampato e coordinabili con 
soffici cuscini abbinati. 

Coordinabile con la 
trapunta, il copriletto 

trapuntato e i cuscini arredo 
News, il completo letto 

Broadway in raso di puro 
cotone (in foto).
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