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Tovaglia in fiandra di cotone rifinita con bordo dello stesso tessuto.
Per informazioni su colori e rifiniture contattare l'azienda 
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Tovaglia in misto lino rifinito con tramezzo in merletto di cotone e bordo
dello stesso tessuto. 
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Linea Pere

Cestino portapane e tovaglia rifinita con sbieco piatto.

             Copriabito                           Grembiule modello Matteo
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Linea Ada

  Runner cm 50x140 variante 1                    Runner c 50x140 variante 2

Variante 2: Cestino portapane con ricamo ventagli e americano con ricamo
cachemire. 
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Linea Ada

Variante 1: Grembiule modello Fred e presina con ricamo cachemire,
cestino portapane con ricamo ventagli e cuscino sedia.

I ricami possono essere scambiati a piacimento del cliente sulle due
varianti.

I cuscini sedia sono disponibili in vari modelli presso l'azienda.
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Linea Vintage

        Runner cm 50x140                            Cestino portapane e americano

Strofinaccio con cornice cm 50x70.
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Linea Vintage

Strofinaccio e asciughino con grembiule modello Matteo

Linea Tomato

Grembiule modello Valentina con guanto da forno e presine cappuccio.
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Linea Timone
Variante 1: base panna con bordo blu
Variante 2: base blu con bordo panna

Variante 3: base nera con bordo nocciola
Variante 4: base nocciola con bordo nero

Variante 2: guanto da forno, presine e americani

 Variante 2: asciughino e grembiule modello Sara
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Linea Timone

Variante 3: Runner cm 50x140

Varinate 4: Runner cm 50x140
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Linea Bottone

Americano e grembiule modello Alba

Linea Faro

Americano
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Linea Fruit

Grembiule modello Danila

Linea Rombi

Variante 1: Grembiule modello Matteo, guanto da forno, presine e runner
cm 50x140 
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Linea Rombi

Variante 2: Runner cm 50x140 e grembiule modello Andrea

Variante 2: Americano e cestino portapane
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Linea Pesci

Grambiule modello Sara con strofinaccio fascia.

Portaposate

Portaposate in panno lana o poliestere.

http://www.biancheriaricamataroma.it/



Linea Pomodori

Grembiuli modello Valentina e modello Gina

Asciughino e grembiule modello Sara.
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Per informazioni e preventivi contattare
l'azienda
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