tessuti per biancheria da letto Made in Italy
Made in Italy bedding fabrics

5 fabrics inside
More than 4,000 fabrics at Cimmino.com

Ciao.
Vi informiamo che i tessuti, i colori ed i disegni mostrati in questa brochure rappresentano solo una
parte di quelli disponibili. Visitate Cimmino.com per scoprire l’intera collezione.
We inform you that the fabrics, colors and designs shown in this brochure represent only a part of
the available ones. Visit Cimmino.com to find out our full collection.

Segui anche Cimmino.com per le ultime vendite flash
Also follow Cimmino.com for latest flash sales

Ultimo aggiornamento di questa brochure
Last update of this brochure
23 Oct 2020

Su di noi About us
E’ dal 1750 che trattiamo tessuti; l’abbiamo sempre fatto nella

We have been dealing with fabrics in our town, Naples, since

nostra città, Napoli. La nostra esperienza è stata tramandata di

1750. This is more than a quarter millennium. Our experience

generazione in generazione e solo i valori migliori hanno resistito

has been passed from generation to generation. Only the most

alla prova del tempo. Oggi sappiamo bene che ciò che più conta

important concepts have passed this test of time. We learned that

è il tuo Stile come espressione della tua individualità, passione,

your style is what matters the most. It is an expression of your

carattere.

passions, your individuality, your personality.

Noi siamo il tuo “partner in style”.

We are your partner in style.

La nostra collezione comprende:

Our collection includes:

- Linea Foderami

- Linings

- Pronto Moda

- Ready to wear fashion

- Sposa & Cerimonia

- Bridal & wedding

- Danza & Eventi

- Dance & events

- Carnevale e Parties

- Carnival & holidays

- Biancheria da letto e Tovagliati

- Bed & table linen

- Arredamento

- Upholstery & interior decoration

I servizi a te dedicati:

Our services are:

- Oltre 10 milioni di metri di tessuti pronti nei nostri magazzini

- More than 10 million meters of fabrics stored in our warehouses

- Più di 1000 tipi di tessuti e fantasie tra cui scegliere

- More than 1,000 different fabrics and designs to pick from

- Spedizione entro 48 ore, ovunque nel mondo

- 48 hour delivery to any location in the world

- Due laboratori che verificano e garantiscono la qualità e la 		

- Two labs dedicated to testing and guaranteeing health safety

purezza dei nostri tessuti

and quality of our fabrics

Ad oggi fanno parte dei nostri clienti i più rinomati brand di moda,

Our clientele include top fashion brands and retailers, top bed

i migliori produttori e designer di biancheria da letto e tovagliati,

and table linen designers and manufacturers, and thousands of

oltre a migliaia di rivenditori in Europa, Americhe ed Asia.

retailers in Europe, Americas, and Asia.

Per saperne di più visita Cimmino.com.

For more visit Cimmino.com.

I nostri tessuti Our fabrics
6
Lenzuolo 3006 Dolce
7
Lino 3006 Dolce
8
Lino 2006 Dolce
9
Lino Tela 2001 Dolce
10
Tagli Coperta 2001 Dolce

Your partner in style since 1750.

Lenzuolo 3006 Dolce

tessuti fabrics

peso weight

confezione packaging

100 % lino linen

150 gr/m²

scatolato boxed

bianco white
dimensione size

270x400 cm

6

I colori sono indicativi

avorio ivory

Order at cimmino.com

Lino 3006 Dolce

tessuti fabrics

peso weight

pezze pieces

100 % lino linen

150 gr/m²

12-24 mt

bianco white

avorio ivory

altezza height

70, 80, 90, 120, 180, 270 cm

70, 270 cm

colors are indicative only
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Your partner in style since 1750.

Lino 2006 Dolce

tessuti fabrics

peso weight

pezze pieces

100 % lino linen

150 gr/m²

12-24 mt

bianco white

avorio ivory

altezza height

70, 180, 270 cm

8

I colori sono indicativi

270 cm

Order at cimmino.com

Lino Tela 2001 Dolce

tessuti fabrics

peso weight

pezze pieces

100 % lino linen

200 gr/m²

12-24 mt

bianco white

avorio ivory

dimensione size

70, 180, 270 cm

colors are indicative only
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Your partner in style since 1750.

Tagli Coperta 2001 Dolce

tessuti fabrics

peso weight

confezione packaging

100 % lino linen

200 gr/m²

scatolato boxed

bianco white
dimensione size

270x290 cm
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I colori sono indicativi

avorio ivory

