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AI 1819

w i n te r d i a r y
Una collezione intima e avvolgente e un’atmosfera raccolta che
invita alla riflessione, all’abbandono, al puro piacere del prendersi il
tempo per sé.
attraverso un racconto che da sempre è una storia scritta a mano,
una storia molto personale.

PLUM

La collezione ‘Winter Diary’ fa vivere i valori di Society Limonta

Scrivere il proprio diario d’inverno significa fare propria ogni colleL’autunno/inverno 18/19 di Society Limonta vive in interni sofisticati,
abitati da un tessile morbido e accogliente. Quando la luce è più
tenue, la casa vive di tonalità pacate, quando fuori fa freddo l’am-

NET TUNO

zione, scegliendo le cromie e lo stile che più ci identifica.

biente si scalda con lane soffici.
Tre i colori, profondi ed essenziali: un deciso viola plum, un intenso blu
Entrare in nella casa di Society Limonta è come inoltrarsi fra le pagine
di un libro che qui diventano materia tessile da sfogliare.

ARGILL A

nettuno, e il colore dell’argilla cruda, un nuovo naturale di carattere.

AI 1819

COLOUR MOOD

plum

PLISS tappetino in cotone canneté
DUBLE asciugamani in spugna di cotone e cotone crêpe
MULTI plaid in alpaca multicolor
NAP PEN federa in ramié stampato
FLIP asciugapiatti
in lino stampato

KIO lenzuolo in doppio strato
di voile di cotone

NAP CHIC tovagliolo
in ramié stampato

NAP TRIC federa
in ramié stampato

MAYA americana in canvas di lino

AI 1819

COLOUR MOOD

nettuno
MONO plaid in alpaca e lana
REM lenzuolo in lino
LIPE asciugamani in nido d'ape di lino

NAP LINE federa in ramié stampato
FLIP asciugapiatti in lino stampato

LINGE asciugamani in spugna di lino
MAYA americana in canvas di lino

NAP CHIC tovagliolo
in ramié stampato

TREDI asciugamani
in nido d'ape di cotone

MULTI plaid in alpaca multicolor

AI 1819 · LETTO

sul letto: KASH copripiumino in cotone e cashmere, NAP LINE e NAP BUBI federe
in ramié stampato e MONO plaid in lana e alpaca; a terra: CAWO tappeto in lana e
canapa. a sinistra: ABAC vestito in abaca.

l e t to

AI 1 8 1 9 · L E T T O

think horizontal
Un racconto a strati orizzontali dove il pensiero si acquieta per
seguire unicamente il filo delle sensazioni: il letto è un libro con pagine di
tessuto. Fogli di materia, di peso e consistenza diversi, disegnati o uniti,
raccontano una storia: la vostra. Come quando ci si veste e sopra una
camicia leggera si mette un pullover e poi un altro strato più pesante, la
camera da letto è l’estensione della propria personalità.
Due le lenzuola novità con due disegni jacquard. GARZA FLOS è un
telo fiorito in cotone finissimo dove i chiari e gli scuri svelano il
disegno solo in particolari condizioni di luce, mentre KIO ha un effetto
di trama e ordito più evidente, attuale e grafico e, per certi versi, più
maschile.
Le stampe delle federe in ramié spaziano da un’anima romantica con grandi
fiori ispirati ai dipinti di Boldini, a fiori più piccoli e stilizzati, a stampe pittoriche che, come su una tela, disegnano il colore a grandi tracce che si
ibridano e si diluiscono.
Il capitolo dei plaid si arricchisce di un nuovo e morbido protagonista: MONO
è un mix di lana e alpaca dove il riccio colorato della lavorazione bouclé si
innesta su una base di lana chiara.

AI 1819 · LETTO

KIO lenzuolo in doppio strato di voile di cotone, GARZA FLOS copripiumino
in cotone jacquard e MULTI plaid in alpaca multicolor

MONO plaid in alpaca e lana e REM copripiumino in lino

KIO copripiumino in doppio strato di voile di cotone

AI 1819 · LETTO

NAP CHIC federa in ramié stampato

MONO plaid in alpaca e lana

GARZA FLOS lenzuolo
in cotone jacquard

KIO lenzuolo in doppio
strato di voile di cotone

MULTI plaid in alpaca multicolor

sul letto: KIO copripiumino in doppio strato di voile di cotone, NAP CHIC federe in ramié stampato, WOOLY plaid in lana bouclé,
TIUB plaid in doppio strato di seta e cashmere e MULTI cuscino in alpaca multicolor.

AI 1819 · LETTO

MONO plaid
in alpaca e lana

MULTI plaid in alpaca
multicolor

NID plaid in nido d'ape
di lana

MONO plaid
in alpaca e lana

MULTI plaid in alpaca
multicolor

NID plaid in nido
d'ape di lana

AI 1819 · LETTO

a sinistra: MONO plaid in alpaca e lana, NAP TRIC e NAP WALL federe in ramié
stampato. sul letto: NITE lenzuolo in cotone extrafine (sotto), SETU lenzuolo in
doppio strato di cotone e seta, REM copripiumino in lino, NAP PEN e NAP WALL
federe in ramié stampato, REM cuscino in lino, MULTI plaid in alpaca multicolor.

AI 1819 · LETTO

NAP BUBI federa in ramié stampato

GARZA FLOS copripiumino
in cotone jacquard

NAP TRIC federa in ramié
stampato

MULTI Plaid in alpaca multicolor

WOOLY Plaid in lana bouclé

sul letto: REM lenzuolo in lino, KIO copripiumino in doppio strato di cotone e NITE federa in cotone extrafine.

AI 1819 · LETTO

a sinistra: GARZA FLOS copripiumino in cotone jacquard, MULTI plaid in alpaca
multicolor e MONO plaid in alpaca e lana; KASH pigiama in cotone e cashmere.
sul letto: GARZA FLOS copripiumino in cotone jacquard, MULTI plaid in alpaca
multicolor e MONO plaid in alpaca e lana, REM federe in lino, SATEN federe in
raso di lino cotone, NAP PEN federe in ramié stampato e MULTI cuscino in alpaca
multicolor.

A I 1 819 · TAVOL A

a sinistra: BUTO posate da portata e ONDA insalatiera in porcellana di Limoges;
NAP CHIC, NAP TRIC, NAP ROS, NAP BOL, NAP PEN, NAP LINE e NAP WALL tovaglioli
in ramié stampato.
a destra: JAVA americana in canvas di lino e cotone jaspé, NAP LINE tovagliolo in
ramié stampato, ONDA ciotola piccola e piattino frutta in porcellana di Limoges.

t a vo l a

A I 1 819 · TAVOL A

t h e m i x i s s e r ve d
Il Mix&Match sovverte la regola a favore della creatività. L’unica regola
sulla tavola di Society Limonta è: avere stile.
Il lino e cotone jaspé delle tovagliette americane JAVA crea un insolito
effetto sale e pepe su una tela materica che finisce ‘non finita’ e si abbina
in modo sorprendente alle stampe, alle ceramiche handmade disegnate da
Beatrice Rossetti e agli uniti di stagione. La tavola è sempre sofisticata
anche quando è apparecchiata in modo informale.
Per pranzi e cene più importanti due le nuove tovaglie, raffinate ed elegantissime. PEBBLELUX, uno scintillante mix di cotone e lamé con una delicata
lavorazione jacquard è perfetta anche sulla tavola di Natale, mentre la
tovaglia CHICCO, di lino finissimo, è preziosamente ricamata nella parte
centrale da fitti pois, morbidi e irregolari, per una apparecchiatura femminile e certamente impeccabile.
A completare la collezione FLIP è l’accessorio indispensabile in cucina o da
applicare sul grembiule, con un nuovo disegno geometrico che vivacizza
l’asciugapiatti e asciugamani in lino stampato.

A I 1 819 · TAVOL A

JAVA americana in canvas di lino
e cotone jaspé
ONDA piattino frutta
in porcellana di Limoges

MAYA americana in canvas di lino
NAP CHIC tovagliolo
in ramié stampato

NAP WALL tovagliolo
in ramié stampato

ONDA piattino frutta
in porcellana di Limoges

NAP PEN tovagliolo
in ramié stampato

NAP WALL tovagliolo
in ramié stampato

A I 1 819 · TAVOL A

JAVA americana in canvas di lino
e cotone jaspé

JAVA americana in canvas di lino
e cotone jaspé
BUTO piatto piano
in porcellana di Limoges

BUTO piatto fondo
in porcellana di Limoges

NAP ROS tovagliolo
in ramié stampato

NAP WALL tovagliolo
in ramié stampato

ONDA piattino frutta
in porcellana di Limoges

NAP LINE tovagliolo
in ramié stampato

NAP BOL tovagliolo
in ramié stampato

A I 1 819 · TAVOL A

BON americana in lino

ONDA piattino frutta
in porcellana di Limoges

NAP ROS tovagliolo
in ramié stampato
NAP BOL tovagliolo
in ramié stampato

MAYA americana in canvas di lino

BUTO piatto piano
ONDA piatto fondo
in porcellana di Limoges in porcellana di Limoges

NAP TRIC tovagliolo
in ramié stampato

NAP LINE tovagliolo
in ramié stampato

A I 1 819 · TAVOL A

sulla tavola: PEBBLELUX tovaglia in cotone e lamé, TAB LAMÉ tovaglioli in lino
e BUTO piatti fondi e piani in porcellana di Limoges.

A I 1 819 · TAVOL A

sulla tavola: CHICCO tovaglia in lino ricamato, TAB LAMÉ tovaglioli in lino e ONDA
piatti fondi e piani in porcellana di Limoges.

A I 1 819 · TAVOL A

BON asciugapiatti in lino e FLIP asciugapiatti in lino stampato

A I 1 819 · TAVOL A

NAP CHIC - PLUM

NAP WALL - FUMO

NAP CHIC - NETTUNO

NAP WALL - NETTUNO

NAP PEN - PLUM

NAP BOL - PERLA

NAP TRIC - NETTUNO

NAP LINE - PLUM

NAP WALL - AGAVE

NAP PEN - ARDESIA

NAP BOL - PLUM

NAP TRIC - AGAVE

NAP PEN - PERLA

NAP TRIC - PLUM

NAP LINE - FUMO

NAP PEN - ARGILLA

NAP ROS - PERLA

NAP ROS - PLUM

NAP ROS - ARGILLA

AI 1819 · BAGNO

a sinistra: LIPE asciugamani e telo bagno in nido d'ape di lino, DRAI NEW asciugamani
e telo bagno in lino e COCO asciugamani in cotone jaspé.
a destra: KUR accappatoio in cotone, LIPE telo bagno in nido d'ape di lino e DRAI NEW
telo bagno in lino.

bagno

AI 1819 · BAGNO

m y ve r y
p r i va te m e
L’ultima creazione per il bagno è un asciugamano in cotone double face,
dall’aspetto decisamente design in una rivisitazione inedita della solita
spugna.
DUBLE arricchisce l’ampia proposta di Society Limonta dedicata alla cura
e al benessere per l’ambiente più intimo e privato della casa. La possibilità di ricerca sui materiali delle collezioni bagno sembra non finire mai.
Il nuovo asciugamano in cotone double face, ha una superficie che da un
lato mostra un effetto crêpe e dall'altro è una finissima spugna. Morbido e
igroscopico, DUBLE unisce la funzionalità della spugna, che assorbe bene
l'acqua con l'aspetto dell'asciugamano in cotone pettinato.

AI 1819 · BAGNO

DUBLE asciugamani in spugna
di cotone e cotone crêpe

LINGE asciugamani in spugna di lino

CRISP asciugamani in spugna di
cotone

MOLTO tappetino in canvas
di cotone

PLISS tappetino
in cotone canneté

DUBLE asciugamani in spugna di cotone e cotone crêpe, LINGE asciugamani in spugna di lino
e CRISP asciugamani in spugna di cotone

AI 1819 · BAGNO

a sinistra. DUBLE asciugamani in spugna di cotone e cotone crêpe e DRAI NEW
asciugamani in lino.
a destra: DUBLE accappatoio e asciugamani in spugna di cotone e cotone crêpe.

AI 1 8 1 9 · B A G N O

LINGE asciugamani in spugna di lino

DUBLE asciugamani in spugna
di cotone e cotone crêpe

PLISS tappetino in cotone
canneté

DUBLE asciugamani in spugna di cotone e cotone crêpe, LINGE asciugamani in spugna di lino, PLISS tappetino in cotone canneté
e MOLTO tappetino in canvas di cotone

AI 1 8 1 9 · B A G N O

PLISS Tappetino in cotone canneté
DRAI NEW asciugamani in lino

CRISP asciugamani in spugna di cotone

KUR asciugamani in cotone
MOLTO tappetini in canvas di cotone

LIPE asciugamani e telo bagno in nido d'ape di lino, DRAI NEW asciugamani e telo bagno in lino
e COCO asciugamani in cotone jaspé.

AI 1 8 1 9 · A C C E S S O R I

a sinistra: DRAI HANG borsa in canvas di cotone e SINGLE plaid in lana.
a destra: ABAC top in abaca.
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