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STOP & CHOOSE: 1 STOP TANTE OPPORTUNITÀ
MARTINELLI GINETTO partecipa alla fiera HOMI con uno stand ricco di opportunità dove è possibile trovare tutte le
collezioni di tessuto del Gruppo: gli immancabili Pronti, i tessuti per arredo e decorazione della linea DIMORA, le proposte
esclusiviste con i raffinati jacquards e le coloratissime stampe digitali. Uno stand in grado di rappresentare un valido punto
d'incontro per clienti e visitatori, con una gamma prodotti capace di rispondere alle esigenze dei settori più disparati.
Tra le novità presenti allo stand troviamo i tessuti in maglia di velluto della collezione I PRONTI, stampati utilizzando
la tecnologia digitale. Morbidi e avvolgenti sono perfetti per gli accessori decorativi ma anche per completi lettocopripiumini e copriletto- particolarmente innovativi: lucidi e cangianti nell’aspetto, carezzevoli al tatto. Nelle proposte
esclusiviste della linea EXCLUSIVE DESIGNS invece è presente un’interessante selezione di tessuti con fiammature
irregolari ed eleganti effetti melange, che alternano toni caldi e freddi. Nuove textures dalla forte matericità e sapienti
effetti lucidi e opachi esaltano l'utilizzo di trame pregiate. Con circa 80 disegni inediti, una più ampia scelta di coloriture e
il un nuovo finissaggio innovativo che dona morbidezza al tessuto, questa collezione è ricca di valore tangibile per chi
desidera creare prodotti esclusivi. Per i tessuti dedicati all'arredo e alla decorazione della casa della linea DIMORA è stato
dato ampio spazio al tendaggio con tessuti cimati dalle preziose trasparenze capaci di creare effetti molto particolari e
intriganti giochi ottici e tessuti in mosso di voile realizzati grazie all'unione di due tessuti leggerissimi che aderiscono tra
loro e creano effetti di mosso interessanti. DIMORA comprende anche tessuti per trapunta, tende, rivestimento di imbottiti
e accessori, un total look che aiuta a comporre interni di classe.
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