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05-0049 Appendiabiti cm 100x10

22-0023 Grembiule lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla 

22-0037 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

22-0032 Presina lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

22-0028 Tovaglietta lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

22-0019 Fodera cuscino lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

07-0020 Poltrona con cuscino cm67x65x84



22-0032 Presina lino stropicciato con ruche colore 
              grigio perla cm 20x20

22-0037 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla cm 16x32

22-0028 Tovaglietta lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla cm 35x90

22-0023 Grembiule lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla cm 70x90

22-0019 Fodera cuscino lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla cm 45x45



22-0028 Tovaglietta lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

22-0037 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grigio perla

12-0037 Set sale e pepe

12-0033 Coppetta rotonda

12-0042 Vassoio ovale medio

12-0019 Decore cuore 

07-0020 Poltrona cm 67x65x84

22-0019 Fodera cuscino lino 
              stropicciato con ruche 
              colore grigio perla

22-0023 Grembiule lino stropicciato
              con ruche colore grigio perla



22-0033 Presina lino stropicciato con
              ruche colore bianco cm 20x20

22-0038 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore bianco cm 16x32

22-0029 Tovaglietta lino stropicciato 
               con ruche colore bianco cm 35x50

22-0024 Grembiule lino stropicciato 
              con ruche colore bianco cm 70x90

22-0020 Fodera cuscino lino stropicciato 
              colore bianco cm 45x45



22-0038 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore bianco

22-0033 Presina lino stropicciato 
              con ruche colore bianco

20-0004 Cestino quadrato
20-0003 Cestino con fodera in cotone

22-0029 Tovaglietta lino stropicciato 
              con ruche colore bianco

20-0008 Cestino
22-0024 Grembiule lino stropicciato 
              con ruche colore bianco



05-0049 Appendiabiti cm 100x10

22-0026 Grembiule lino stropicciato 
              colore grafite confezione in organza

22-0040 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grafite
              confezione in organza

22-0035 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche colore grafite
              confezione in organza



22-0035 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche colore grafite
              confezione in organza cm 20x20

22-0040 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grafite
              confezione in organza cm 16x32

22-0031 Set 2 tovagliette lino stropicciato 
              con ruche colore grafite 
              confezione in organza cm 35x50

22-0026 Grembiule lino stropicciato 
              colore grafite 
              confezione in organza cm 70x90

22-0022 Fodera cuscino lino stropicciato 
               vcolore grafite cm 45x45



22-0031 Set 2 tovagliette lino stropicciato 
              con ruche colore grafite confezione in organza
v03-0038 Teiera cuore

03-0025 Tazza cuore

03-0037 Zuccheriera cuore

22-0040 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grafite confezione in organza

22-0035 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche colore grafite confezione in organza

03-0036 Portamestoli

20-0003 Cestino con fodera in cotone



22-0025 Grembiule lino stropicciato 
              colore grezzo confezione in organza

22-0039 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo 
              confezione in organza

22-0034 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo 
              confezione in organza
 
20-0009 Cestino con manici cm 20x15x3



22-0034 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo 
              confezione in organza cm 20x20

22-0030 Set 2 tovagliette lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo
              confezione in organza cm 35x50

22-0025 Grembiule lino stropicciato 
              colore grezzo
              confezione in organza cm 70x90

22-0021 Fodera cuscino lino stropicciato 
              colore grezzo cm 45x45

22-0039 Guantone lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo 
              confezione in organza cm 16x32



12-0033 Coppetta rotonda
12-0042 Vassoio ovale medio

22-0034 Set 2 presine lino stropicciato 
              con ruche  colore grezzo confezione in organza

22-0030 Set 2 tovagliette lino stropicciato 
              con ruche colore grezzo  confezione in organza



22-0017 Libro fasciato lino colore marrone con ricamo 
              confezione in organza

22-0018 Libro fasciato lino colore grezzo con ricamo

22-0036 Ciabattine lino colore naturale  confezione in organza 20-0006 Cesto portaoggetti con coperchio



22-0016 Borsetta trousse lino colore grezzo

22-0040 Guantone lino stropicciato con ruche colore grafite confezione in organza



22-0036 Ciabattine lino colore naturale  
              confezione in organza taglia 39

22-0016 Borsetta trousse lino colore grezzo cm 15x25x5

22-0018 Libro fasciato lino colore grezzo con ricamo

22-0017 Libro fasciato lino colore marrone 
              con ricamo confezione in organza



05-0048 Appendiabiti cm 100x10

22-0014 Borsa lino foderato colore 
              corda + righe

22-0010 Guantone lino colore corda + righe

22-0011 Presina lino colore corda + righe

22-0012 Cestino pane lino colore corda + righe

22-0009 Tovaglietta lino colore corda + righe

05-0058 Consolle a doghe



22-0009 Tovaglietta lino colore corda
              + righe cm 32x48

20-0010 Set 2 cestini rotondi con manici

03-0025 Tazza cuore

03-0037 Zuccheriera cuore

22-0012 Cestino pane lino colore corda + righe

22-0011 Presina lino colore corda 
              + righe cm 20x20

22-0010 Guantone lino colore corda 
              + righe cm 16x32

22-0009 Tovaglietta lino colore 
               corda + righe cm 33x48

22-0012 Cestino pane lino colore corda 
              + righe cm 20x20x5

22-0014 Borsa lino foderato colore corda 
              + righe cm 30x43

22-0008 Fodera cuscino lino colore
              corda cm 40x40

22-0007 Cuscino a materasso lino 
               colore corda cm 40x40x8

22-0013 Grembiule lino colore corda
               + righe cm 70x90



22-0007  Cuscino a materasso lino colore corda

20-0011 Cestino 3 scomparti

22-0008 Fodera cuscino lino colore corda 05-0001 Sedia maine



05-0001 Sedia maine 22-0001 Tenda con lacci lino massiccio
              colore corda cm 140x290



22-0002 Tenda lino colore grezzo 
               con trina in cotone cm 140x290

22-0003 Tenda lino colore bianco burro 
              con trina in cotone cm 140x290



22-0006 Tenda in garza di lino colore 
               bianco burro cm 140x290

 22-0005 Tenda in garza di lino 
                colore grezzo cm 140x290



22-0027 Tenda lino stropicciato 
              con ruche colore bianco cm 140x290



22-0004 Tenda in garza misto lino e poliestere 
               colore bianco burro con decoro cm 140x290
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