
COLLEZIONE TAVOLA 2022



DOLCE VITA
Materica, raffinata, preziosa e’ la fibra del Lino.
Da anni re della tavola, il Lino per la sua versatilità è perfetto per ogni occasione.
Una tavola chic e classica, vissuta e country.

A ciascuno il suo colore, recuperando la memoria della tradizione dove il colore 
naturale del suo filato è sicurezza e eleganza.
Per la nostra estate, solare e circondata dalla natura, Reever ci invita a tavola con  
i toni profondi e intensi, Nespola, Ocra, Eucalipto, Crepuscolo, Ardesia e Lino.

Profondi e perfetti per gli abbinamenti a contrasto, osiamo e divertiamoci con piatti  
e bicchieri, tovaglioli multicolori e...accomodiamoci.











CALYPSO
Un intreccio di orchidee, bianche, dorate, grigie si intervallano a foglie fantasiose  
e ricche di dettagli. Il cotone fiammato esalta l’armonia del fondo bianco, illuminato 
dalle giornate solari, e spezzato dai motivi texture. Un piccolo disegno animalier lo 
racchiude nel bordo.

Selvaggia ma contemporanea, Calypso è coraggiosa, vogliosa di apparire e  
partecipare al convivio che certamente la renderà protagonista.

Come un quadro d’autore la sua cornice saremo noi, sediamoci e viviamola .
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ALYSSA
Signori, a tavola. 
 
Alyssa, un dolce frutto disegnato con i gessetti, infantile ma intellettuale.  
Il tratto manuale e deciso quasi fosse un’incisione è perfetto per il cotone fiammato  
che lo rende quasi vintage .

Un classico quadro tipico della tovaglia tradizionale, contorna il motivo Menta, Cacao, 
Zenzero, Miele sono i colori che lo caratterizzano, intriganti e divertenti.

Etnico reinterpretato .
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MADAGASCAR
Il tempo trascorso in casa ci ha fatto osservare con occhi diversi i nostri spazi.

Ora, luci, colori, sapori ci chiamano. Madagascar è energia e voglia di condividerla, 
allestirla con allegria, divertirsi con tovaglioli a contrasto, mix di sapori e colori.

Il cotone, con trama fiammata e irregolare la rende ancor più particolare.
Corallo, Salmone, Salvia, Anice e Malva, un gioco di colori intarsiati e un millerighe 
multicolore li racchiude nel bordo.
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