
Giuliett
a & R

omeo

Creaz
ione

 art
istic

a e 
ven

dita
 tess

uti

CATALO
GO

2019



Beauty e Borsellini







Capodoglio
bianco, grigio, blu

Capodoglio
grigio, verde

Capodoglio
blu

Pesce pagliaccio
fuxia, verde

Pesce spada
verde, turchese

Pesce spada
grigio, blu

Manta
bianco, grigio, blu

Manta
bianco, bordeaux

Stella
sabbia, viola

Stella
bianco, blu

Stella
bianco, viola

Sarda
verde, turchese

Balena
bianco, grigio

Granchio
bianco, grigio

Polipo
bianco, turchese

Tartaruga
celeste

Tartaruga
giallo

Gatto
bianco, blu

Gatto
bianco, grigio

Fico d’india
bianco, verde

Peperoncino
bianco

Peperoncino
azzurro

Peperoncino
verde

Onda
blu

Onda
turchese

Fiore riccio
beige, corallo

Riccio
arancio, sabbia

Riccio
blu, celescte

Riccio
grigio, verde

Onda
verde

Onda
verde

Maiolica
arancio, corallo

Maiolica
turchese

Pesce pagliaccio
turchese

Fiore riccio
turchese

Disponibili nelle fantasie

100% cotone



Pareo con borsetta









Capodoglio
bianco, grigio, blu

Capodoglio
grigio, verde

Capodoglio
blu

Pesce pagliaccio
fuxia, verde

Pesce spada
verde, turchese

Pesce spada
grigio, blu

Manta
bianco, grigio, blu

Manta
bianco, bordeaux

Stella
sabbia, viola

Stella
bianco, blu

Stella
bianco, viola

Sarda
verde, turchese

Balena
bianco, grigio

Granchio
bianco, grigio

Polipo
bianco, turchese

Tartaruga
celeste

Tartaruga
giallo

Gatto
bianco, blu

Gatto
bianco, grigio

Fico d’india
bianco, verde

Peperoncino
bianco

Peperoncino
azzurro

Peperoncino
verde

Onda
blu

Onda
turchese

Fiore riccio
beige, corallo

Riccio
arancio, sabbia

Riccio
blu, celescte

Riccio
grigio, verde

Onda
verde

Onda
verde

Maiolica
arancio, corallo

Maiolica
turchese

Pesce pagliaccio
turchaese

Fiore riccio
turchese

Disponibili nelle fantasie

100% cotone | pareo misure 110 x 190 cm.



Sciarpe







Capodoglio
bianco, grigio, blu

Capodoglio
grigio, verde

Capodoglio
blu

Pesce pagliaccio
fuxia, verde

Pesce spada
verde, turchese

Pesce spada
grigio, blu

Manta
bianco, grigio, blu

Manta
bianco, bordeaux

Stella
sabbia, viola

Stella
bianco, blu

Stella
bianco, viola

Sarda
verde, turchese

Balena
bianco, grigio

Granchio
bianco, grigio

Polipo
bianco, turchese

Tartaruga
celeste

Tartaruga
giallo

Gatto
bianco, blu

Gatto
bianco, grigio

Fico d’india
bianco, verde

Peperoncino
bianco

Peperoncino
azzurro

Peperoncino
verde

Onda
blu

Onda
turchese

Fiore riccio
beige, corallo

Riccio
arancio, sabbia

Riccio
blu, celescte

Riccio
grigio, verde

Onda
verde

Onda
verde

Maiolica
arancio, corallo

Maiolica
turchese

Pesce pagliaccio
turchaese

Fiore riccio
turchese

Disponibili nelle fantasie

100% cotone | misure 110 x 190 cm.



Kurta, magliette, vestiti



Maglietta, disponibile nelle taglie: S M L Vestitino, disponibile nelle taglie: S M L XL





Capodoglio
bianco, grigio, blu

Capodoglio
grigio, verde

Capodoglio
blu

Pesce pagliaccio
fuxia, verde

Pesce spada
verde, turchese

Pesce spada
grigio, blu

Manta
bianco, grigio, blu

Manta
bianco, bordeaux

Stella
sabbia, viola

Stella
bianco, blu

Stella
bianco, viola

Sarda
verde, turchese

Balena
bianco, grigio

Granchio
bianco, grigio

Polipo
bianco, turchese

Tartaruga
celeste

Tartaruga
giallo

Gatto
bianco, blu

Gatto
bianco, grigio

Fico d’india
bianco, verde

Peperoncino
bianco

Peperoncino
azzurro

Peperoncino
verde

Onda
blu

Onda
turchese

Fiore riccio
beige, corallo

Riccio
arancio, sabbia

Riccio
blu, celescte

Riccio
grigio, verde

Onda
verde

Onda
verde

Maiolica
arancio, corallo

Maiolica
turchese

Pesce pagliaccio
turchaese

Fiore riccio
turchese

Disponibili nelle fantasie

100% cotone

100% cotone

Kurta, disponibile nelle taglie: S M L XL



Teli mare







Capodoglio
bianco, grigio, blu

Capodoglio
grigio, verde

Capodoglio
blu

Pesce pagliaccio
fuxia, verde

Pesce spada
verde, turchese

Pesce spada
grigio, blu

Manta
bianco, grigio, blu

Manta
bianco, bordeaux

Stella
sabbia, viola

Stella
bianco, blu

Stella
bianco, viola

Sarda
verde, turchese

Balena
bianco, grigio

Granchio
bianco, grigio

Polipo
bianco, turchese

Tartaruga
celeste

Tartaruga
giallo

Gatto
bianco, blu

Gatto
bianco, grigio

Fico d’india
bianco, verde

Peperoncino
bianco

Peperoncino
azzurro

Peperoncino
verde

Onda
blu

Onda
turchese

Fiore riccio
beige, corallo

Riccio
arancio, sabbia

Riccio
blu, celescte

Riccio
grigio, verde

Onda
verde

Onda
verde

Maiolica
arancio, corallo

Maiolica
turchese

Pesce pagliaccio
turchaese

Fiore riccio
turchese

Disponibili nelle fantasie

100% cotone | misure 82 x 160 cm.
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