
U R B A N  - I N D U S T R I A L
La Collezione DIMORA 2017 si ispira a un gusto urban industrial. 

Grazie a finissaggi esclusivi e a una palette ricercata, nascono tessuti che attraversano il tempo 
e approdano al mood contemporaneo. Innovativi e di classe.

The 2017 DIMORA Collection has a decidedly urban industrial undertone. 
Thanks to exclusive finishings and a sophisticated color palette, the resulting textiles travel through time 

to land in the present with a contemporary mood. Innovative and classy.
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Muri scrostati, tavoli e sgabelli recuperati in vecchie fabbriche, 
oggetti usati. I tessuti DIMORA  si ispirano al passato e guardano 
dritto negli occhi il presente.
In effetti la contemporaneità della collezione si fonda, oltre che su 
materie prime di prim’ordine abbinate a un uso sapiente di ciniglia 
e fibre artificiali, su finissaggi esclusivi che propongono effetti di 
corrosione e graffiatura in tessuti apparentemente classici, e su una 
palette di colori ricercatissima, accesa a volte da bagliori metallici.
 
Il total look che caratterizza la collezione DIMORA si amplia 
ulteriormente e accoglie tessuti pensati per le sedute imbottite e per 
la biancheria da letto; sono sempre più numerose le proposte per 
tende e trasparenze. Una collezione che offre agli editori una scelta 
adatta a incontrare gusti diversi, realizzata per offrire anche una 
varietà di prezzo. Una conferma sul piano della creatività tessile e 
della fantasia, un punto fermo da cui partire per ogni editore tessile.
Pensata per gli editori tessili, DIMORA è la collezione di tessuti in 
grande altezza per arredamento e decorazione di MARTINELLI 
GINETTO che raccoglie tutta la tradizione e il know how tessile del 
Gruppo e li interpreta con una nuova sensibilità per la casa.

Continua il successo della lana, presente in diversi pesi, dall’imbottito alla 
tenda al copriletto, e perfino nelle nuove soluzioni adatte alla biancheria 
da letto. Per le lane micrografismi sofisticati e effetti materici vicini all’unito, 
oppure rigorosissimi uniti metallici raffreddati da filati di lurex.
Il lino, anche a tre capi, viene utilizzato con sapiente inventiva e libertà in 
abbinamento a poliestere, seta e lana, con riusciti aspetti garza in doppia 
faccia e una mano vissuta.

Texture rigorose o estrose in lino e in ciniglia anche per il mondo della 
seduta, effetti 3D nei tessuti “rigonfi” dai pesi adatti alle tende, aspetti 
“spugnosi”, sapori rinascimentali nei disegni importanti per tendoni. 
Non mancano classici damaschi con leggeri rilevi e increspature 
delle zone d’opera, cotoni scossi in finissaggio al fine di creare effetti 
ricamo e effetti garza.

DIMORA propone ogni sei mesi nuovi spunti e vive continui aggiornamenti 
interagendo con i clienti e offrendo progettualità ad hoc su coloriture 
e disegni. Una ricerca continua nello stile e nel processo produttivo 
per consentire la più ampia personalizzazione del prodotto.

Peeling walls, repurposed tables and stools from abandoned 
factories, recycled objects.  DIMORA textiles draw inspiration from 
the past and look straight into the eyes of the present.
The collection’s contemporary feel stems not only from top quality 
raw materials and a skillful use of chenille and artificial fibers, but 
also from exclusive finishings which create corrosion and scratch 
effects in apparently classic textiles, and from an exclusive color 
palette, lit here and there by metallic flashes.
 
The DIMORA collection’s total look is further amplified with textiles 
designed for upholstered chairs and bed linen, and an increasing 
number of offerings for curtains and transparencies. A collection that 
offers editors a wide range of choices to meet different tastes, built 
for various price points. A confirmation in terms of textile creativity 
and imagination, a staple for every textile editor.
Designed for textile editors, DIMORA is a collection of wide-width 
fabrics for furnishing and decorating, which sums up MARTINELLI 
GINETTO’s heritage and textile know-how, spinning them with a new 
sensitivity for home décor.

It carries forward the success enjoyed by wool, with its different weights 
suitable from soft furnishings to curtains and bedspreads, and even as new 
solutions adapted to bedding. Wool is offered with micro patterns and plain 
relief effects or stark metallic solid nuances cooled with lurex yarns.
Linen, even 3-ply, is used resourcefully and freely combined with polyester, 
silk and wool to create a double-layer gauze with a distressed look.

Stark or whimsical textures in linen and chenille, also for upholstered chairs, 
3D effects in textiles “swollen” by weights suitable for curtains, “spongy” 
looks, Renaissance flavors in formal designs for heavy curtains. Not to 
mention classic damasks with light reliefs and dimples, cottons shaken 
during finishing in order to create embroidery and gauze effects.

DIMORA is renewed every six months, but undergoes constant updates 
thanks to customers’ input and custom design services for colors and 
patterns. Research in style and production is ongoing to enable the widest 
product customization.


