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Linee armoniose e tessuti innovativi, combinati alla costante attenzione verso i
più moderni trend, rappresentano l’impeccabile stile che contraddistingue da
sempre le collezioni di tessile casa di Via Roma, 60, divisione della Gruppo
Carillo specializzata nella produzione e commercializzazione al dettaglio
qualificato.
Helene rappresenta l’ultima collezione total look Via Roma, 60, la cui varietà
dei tessuti si coordina in modo armonico per esprimere un unico progetto
stilistico. I tessuti che la compongono 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 taffetà 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.

Helene’s impeccable total look
The harmonious lines and the innovative fabrics paired with the constant
attention to the most modern trends make the distinctive impeccable style of
the home textile collection by Via Roma, 60, division from the Carillo Group,
specialised in the production and sales to qualified retailers.
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. 
The fabrics which compose it have different textures and colours, from natural
fibres (linen and cotton) which are available in violet, brown, red, lilac and
beige, to velvet fabric (cotton and viscose) in geometric patterns and in brown,
beige, lilac and violet tones. Plus, there are a matelassé fabric in violet, brown,
white, beige and gold tones and a taffeta jacquard fabric in violet, green,
brown and gold hues. The floral and striped prints are only on cotton sateen
fabrics. The curtain is characterised by an all-over print in viscose on an
organza ground with a floral motif.

La nuova collezione per il letto Fazzini è un ricco percorso attraverso i colori, i motivi e i tessuti.
Come appunti di viaggio, o istantanee che racchiudono l’emozione di una scena inattesa, tutti

i nuovi completi letto Fazzini racchiudono piccoli angoli di mondo che rispecchiano il nostro
gusto. Fazzini ci accompagna nel mondo più raffinato dei toni neutri, come il grigio perla, il

burro, il rosa petalo, poi ci stupisce con le tinte più accese: arancio, turchese, giallo, rosso,
ogni colore evoca panorami emozionanti e intimi. Attraverso stampe digitali, sovrapposizioni e

motivi all-over, floreali e geometrici, la sensibilità creativa di Fazzini trova la sua massima
espressione nel proporre i disegni più accattivanti. Macro e micro stampe floreali possono

essere declinate su tutto il completo, oppure su dettagli inaspettati come i bottoni, che simili a
piccoli cammei valorizzano lo stile. Come nel tema Acquerello, un disegno realizzato a mano

e digitalizzato, disponibile come motivo all-over oppure riportato sui bordi del lenzuolo.

A trip throughout colour
The new bed collection by Fazzini is only a trip through colours, motifs and fabrics. As travel

notes or photographic shots which include the emotion of an unexpected scenario, all the
new Fazzini bed sets show small world’s corners which reflect our taste. Fazzini accompanies

us in the most refined journey through neutral tones such as pearl grey, butter and petal rose
and then amazes us with the brightest colours: orange, turquoise, yellow and red, and every

nuance recalls emotional and private views. The creative sensitivity of Fazzini is expressed by
proposing the most appealing motifs through digital prints, and all over, floral and geometric

patterns. Floral macro- and micro-prints can cover the entire set or can appear on
unexpected details like buttons which become small cameos which enhance the style. 

For example, the Acquerello pattern which is handmade and digitalised. It is available as an
all-over pattern or on the bed sheet’s borders.

Via Roma, 60
L’impeccabile total look di Helene

Fazzini
Un viaggio attraverso il colore

Showroom
NOVITÀ


