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Si può mettere un’emozione dentro al
cassetto dei ricordi e farla poi rivivere?
È ciò che succede a Natale a casa di
Anna, Sofia, Marco e Giulio.
Il suono del campanello interrompe la merenda pomeridiana di
Anna e Sofia. Lo stavano aspettando quel suono speciale, è dolce e
intenso, come sarà l’abbraccio di Marco e Giulio. Ci sono loro dietro
la porta, di ritorno dall’ultimo viaggio, con due valigie piene di storie
da raccontare e condividere. Hanno il sorriso gioioso di chi ritrova il
focolare domestico dopo tanto tempo e sanno che ad attenderli ci
saranno lunghe chiacchierate davanti al caminetto acceso.
È la magia del Natale, quel periodo dell’anno in cui le emozioni e i
ricordi si fanno più vivi che mai, oscillando tra passato e presente e
scivolando, a volte, in una dolce nostalgia.
Anna userà le sue matite e i suoi colori per dare forma a questi
sentimenti in tutte le loro sfumature. Sfumature che vivranno nel
cuore di oggetti dal fascino senza tempo. Sfumature in cui potrai
riconoscerti e che potrai scoprire attraverso le pagine che seguiranno.

È il momento della cena di Natale, la tavola è imbandita
a festa e Marco taglia il panettone per tutta la famiglia.
La delicata fragranza di cannella che avvolge l’atmosfera
lo riporta indietro nel tempo, a quando trascorreva i suoi
Natali in compagnia dei nonni. Ricorda il profumo delle
fragranti torte di mele che uscivano dal forno, la tovaglia
tanto amata dalla nonna e la gioia che aveva nel cuore.
Queste immagini sono talmente vive nella sua memoria
che non riesce a trattenere un nostalgico sorriso.
Anna sa che per Marco il Natale ha il significato di un
piacevole tuffo nel passato, ed è per questo che gli ha
dedicato la linea “C’era una volta”. Accessori e tessili nei
toni beige e rosso che rievocano la ricchezza delle usanze
e delle tradizioni dei tempi passati.

C'era una volta

C 'era una volta
S/3 barattolo vetro fiocco
11x11x15 cm
11x11x19 cm
11x11x22,5 cm

,!9FH0B8-dagceg!
Articolo: SBG21630
Q400P0013V23

Ass. tovaglia con doppia
balza 100% cotone
160x160 cm

,!9FH0B8-daeabd!

Ass. tovaglia con doppia
balza 100% cotone
160x200 cm

,!9FH0B8-daeaca!

Ass. tovaglia con doppia
balza 100% cotone
160x320 cm

,!9FH0B8-daeadh!

Articolo: JAH21157

Articolo: JAH21158

Articolo: JAH21159

Q200P0037V05

Q200P0042V48

Q200P0059V02

Ass. cuscino con doppia balza
100% cotone (con interno)
40x40 cm

,!9FH0B8-daecbb!

Ass. gnomo fermaporta
in tessuto
h 50 cm

Articolo: JAH21174

,!9FH0B8-dadigd!
Articolo: JAH21142
Q400P0011V47

Q400P0013V85
S/18 piatto cuore
beige pastello

S/18 piatto cuore
rosso

,!9FH0B8-dafgah!

,!9FH0B8-dafgcb!

Articolo: HGI21002
Q100P0047V10

Articolo: HGI21005
Q100P0056V55

Ass. profilo d’appoggio
portacandela metallo oro
30x20x6,5 cm

,!9FH0B8-dahggd!
Articolo: CDH21272
Q400P0007V31
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Emily

Cucchiaino porcellana
13 cm

,!9FH0B8-dafbge!
Articolo: BGQ21601
Q420P0001V08
Ass. tovagliolo Emily 100% cotone
42x42 cm

,!9FH0B8-daegbh!

Ass. tov. Americana
con balza Emily
62x45 cm

Articolo: LEG05926

,!9FH0B8-daegei!

Q610P0001V92

Articolo: LEG11926
Q210P0004V71

Ass. sottobicchieri
ceramica con sughero
10x10 cm

,!9FH0B8-daffbf!
Articolo: FNH21883

Ass. presina Emily
20x20 cm
Set The porcellana

,!9FH0B8-daegce!

,!9FH0B8-dafahc!

Articolo: LEG06926
Q210P0002V24

Articolo: BGQ21605

Q420P0001V25

Q400P0012V41
Ass. quadri canvas
50x70 cm

,!9FH0B8-daffdj!
Articolo: FNH21892
Q300P0008V87
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Ass. Cestino imbottito Emily
23x20 cm

,!9FH0B8-daehda!
Articolo: LEG47926
Q800P0003V88

Emily
Marco e Anna amano molto viaggiare e spesso i panorami
romantici e malinconici della campagna inglese diventano
protagonisti delle loro chiacchierate.
Colline dalle forme morbide, giardini pieni di rose, paesini
minuscoli e castelli incantati avvolti in suggestive atmosfere.
Sofia ricorda a mamma e papà di quel pomeriggio in cui ha
raccolto una rosa, inebriata dal suo delicato profumo, per
metterla tra i capelli.
<<Mamma per qualche ora mi sono sentita una principessa.
Ti ricordi quanto ci siamo divertiti?
Non vedo l’ora di tornarci in Inghilterra.>>
Anna non ha mai dimenticato quella magica giornata e,
se chiude gli occhi, riesce ancora a sentire l’intenso profumo
di quella rosa. È la stessa rosa che prende vita nella linea Emily.

Christmas Time

Ass. tovagliolo
42x42 cm

Tovaglia
140x180 cm

,!9FH0B8-daeeac!

,!9FH0B8-daedhc!

Articolo: AWL05924

Articolo: AWL02924

Q610P0001V46

Q200P0015V48

Tovaglia
140x240 cm

Tovaglia
140x320 cm

,!9FH0B8-daedij! ,!9FH0B8-daedjg!
Articolo: AWL03924

Articolo: AWL04924

Q200P0020V13

S/18 piatto cuore
beige pastello

S/18 piatto cuore
rosso

,!9FH0B8-dafgah!

,!9FH0B8-dafgcb!

Articolo: HGI21002

Christmas Time

Natale è il periodo dell’anno preferito da Giulio e Sofia;
le luci, le decorazioni della casa, i regali, la cioccolata calda,
ma soprattutto il piacere dello stare insieme.
È un pomeriggio dedicato agli addobbi natalizi,
Marco mette la legna dentro al camino, Anna e Giulio
abbelliscono l’albero e Sofia scrive la letterina a Babbo Natale:
<<Caro Babbo, riusciresti a portarmi una stella per questo
Natale? Ne vorrei una speciale, una luminosissima,
da custodire dentro uno scrigno per vedere la sua luce
ogni sera prima di addormentarmi.
Così posso sognare il Natale ogni volta che desidero!>>
La sua mamma e il suo papà la leggono senza farsi scoprire,
si guardano, si sorridono e per un attimo tornano un po’
bambini anche loro. Ci sono la luce e la meraviglia del Natale
nella linea Christmas Time che prendono forma tra cuori
e stelle nei colori tipici del periodo più magico dell’anno.

Q100P0047V10

Q200P0027V25

S/20 tovaglioli carta
Christmas Time 3 veli
33x33 cm

,!9FH0B8-dagddi!

Articolo: HGI21005
Q100P0056V55

Articolo: SHS21924
Q210P0001V83

Ass. paraorecchie rabbit
e lana con pack

,!9FH0B8-dafjhd!
Ass. block notes legno
con dedica
20x3x15 cm

,!9FH0B8-dagghd!
Articolo: TXP21604
Q600P0004V23

Articolo: IBT21601
Q600P0007V84
S/3 barattoli vetro Casa
11.5x14.5cm h
11.5x18.5cm h
11.5x22cm h

,!9FH0B8-dagjab!

Tovaglia
100x100 cm

,!9FH0B8-daedgf!
Articolo: AWL32924
Q400P0006V05

Articolo: ZHH21501
Q300P0010V20
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Charlotte

Cuscino cuore con balza
patchwork 100% cotone con
interno 250 gsm poliestere
30x50 cm

Cuscino balza patchwork
100% cotone con interno
40x40cm

,!9FH0B8-dafgid!

,!9FH0B8-dafghg!

Articolo: HMI21106
Q400P0010V15

Articolo: HMI21105
Q600P0013V05

Ass. pantofole gattino con pack
36-38/38-40/40-42/42-44

,!9FH0B8-dafjec!
Articolo: IBT21503
Q800P0011V16

Borsa Boutis patchwork
100% cotone
34x26x8 cm

S/2 albero legno naturale
29,5x8,2x8,2 cm
37x10,5x10,5 cm

,!9FH0B8-dafgja!

,!9FH0B8-dahhdb!

Articolo: HMI21107
Q300P0016V24
Alzata bianca invecchiata
in metallo
30x46,5 cm

Articolo: CDH21318
Q200P0030V30

,!9FH0B8-dafiaf!
Articolo: HR21906
Q200P0025V82

S/2 lanterna metallo rosa
10x11x11 cm
13,8x14x14 cm

,!9FH0B8-dahhhj!
Articolo: CDH21322
Q200P0020V41
Ass. cuore rabbit
con interno
60x60 cm

,!9FH0B8-dafjgg!
Articolo: IBT21505
Q300P0015V40
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Charlotte
I momenti intimi, delle confidenze, dei racconti a colazione e
delle favole lette prima di dormire sono diventati un’abitudine
quotidiana per Sofia e Giulio durante le feste natalizie.
Anna ascolta ogni mattina i sogni fantasiosi di Sofia che,
tra un biscotto e un mashmellow, racconta alla mamma di
principi e principesse che vivono in pittoreschi villaggi immersi in
giardini pieni di rose. Forse gli stessi che abitano i libri delle favole
che Marco legge a lei e Giulio ogni sera, poco prima della nanna.
<<Papà, le fate e gli elfi cosa mangiano?
Vorrei poterli incontrare un giorno e portare loro un regalo,
qualcosa di buono da leccarsi i baffi!>>
Marco sorride, ricordando quando lui lasciava sul tavolo una
tazza di latte per Babbo Natale, e stringe i bimbi e Anna in
un tenero abbraccio. C’è tutta la loro delicatezza nella linea
Charlotte che si esprime nelle tinte pastello e nei graziosi disegni.

Rouge

Sacco con coulisse Rouge
stonewash 100% cotone
30x40 cm

,!9FH0B8-dafaad!
Articolo: LEG82928
Q600P0004V09

Tovaglia Rouge stonewash
100% cotone
140x180 cm

,!9FH0B8-daeihh!
Articolo: LEG02928
Q200P0021V06

Tovaglia Rouge stonewash
100% cotone
140x240 cm

,!9FH0B8-daeiie!
Articolo: LEG03928
Q200P0026V00

Alzata vetro
15,5x15,5x6,8 cm

Tovaglia Rouge stonewash
100% cotone
140x320 cm

,!9FH0B8-dagcga!

,!9FH0B8-daeijb!

Articolo: SBG21828
Q400P0003V70

Articolo: LEG04928
Q200P0035V10
Ass. tovaglietta Rouge
stonewash 100% cotone
33x48 cm

,!9FH0B8-daejdi!

Rouge
Sofia e Giulio sono due bimbi curiosi e vivaci e, quando la
mamma è ai fornelli, non perdono occasione per sbirciare
cosa sta preparando. Se sono biscotti, devono trovare il
modo di aggiungere il loro tocco personale.
Sofia li cosparge di zucchero e Giulio li assaggia per primo.
Preparare dolci a Natale è un rituale che per Anna si ripete
ogni anno, fin da quando era bambina.
In quest’occasione le piace utilizzare un vecchia teglia che
la nonna le aveva regalato, incartata in un pacco con un
grande fiocco rosso. Quel fiocco era presente in ogni dono
della nonna, era il suo modo di abbellire i regali natalizi.
Ed è così che dalla matita di Anna è uscito il fiocco rosso che
vive dentro la linea Rouge, un fiocco che diventa il simbolo
di un passato che resta vivo nell’anima di ognuno di noi.

Articolo: LEG11928
Q210P0004V34

Bicchiere vetro
8x6,8x12,5 cm

,!9FH0B8-dagcie!
Articolo: SBG21836
Q600P0003V17

Bicchiere vetro
9x7,8x16,5cm
Ass. deco metallo con fiocco
7,7x7x3,2 cm

,!9FH0B8-daiaae!
Articolo: CDH21572
Q210P0003V36

S/2 vaso latta corona
h 29-39 cm

,!9FH0B8-dafdgc!

,!9FH0B8-dagchh!
Articolo: SBG21832
Q600P0003V80

Articolo: CWW21122
Q100P0026V35
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