
Benvenuti nel DIMORA Club

 

Un club elegante immerso in un’atmosfera sofisticata che unisce 
accenti d’altri tempi a tocchi contemporanei. Un luogo di charme dove 
è piacevole incontrarsi e conversare, per “affari” o nel tempo libero.                                                
È questo lo spirito con cui DIMORA accoglie il visitatore nell’elegante stand 
a PROPOSTE, nel prestigioso contesto di Villa Erba.

È infatti il mood 2019 della nuova “Club Collection”, dal gusto raffinato 
e esclusivo, a volte rigoroso a volte estremamente decorativo. Ancora una 
volta la linea di MARTINELLI GINETTO dedicata agli editori tessili 

e all’home furnishing non delude, presentando una selezione di tessuti 
- per imbottiti, pesi leggeri per tende, e proposte per accessori 

decorativi - caratterizzata da profonda ricerca stilistica e capacità tessile. 
Un’esperienza maturata in settant’anni di storia.

Nelle creazioni tessili della Club Collection a tratti riecheggia il decorativismo 
tipico delle abitazioni milanesi degli anni Venti e Trenta. Effetti geometrici 
o marmorizzati, micro e macropattern, sapientemente ingegnerizzati 
e nobilitati dai finissaggi che ne esaltano tridimensionalità, goffrature 
e morbidezza. I tessuti in doppia altezza in lino, lana e cotone sono 

creati selezionando pregiate materie prime e mixandole con poliestere 
e lurex per ottenere accostamenti e texture inusuali e di fascino.

Nella Club Collection oltre agli eleganti microdisegni optical dei tessuti 

per rivestimenti e imbottiti, alla creatività delle lane declinate nei 

tessuti per throw e per accessori decorativi - dove spiccano scozzesi 
reinterpretati con personalità e classe - sono di particolare interesse 
le proposte dedicate al tendaggio. In collezione figurano diversi pesi 
per realizzare tende con trasparenze diverse e calate più pesanti, 
che si distinguono dalla tenda classica per l’interpretazione jacquard di tessuti 
con lavorazioni cimate di raffinato gusto decorativo, oppure articoli dove la 
particolare goffratura e il finissaggio sembrano gonfiare il tessuto rendendolo 
fluente al tatto. La selezione di velluti stampati, dove il gusto retrò dei pattern 
decorativi viene stemperato dall’uso dell’innovativa tecnologia di stampa 
digitale, propone invece tessuti soffici e avvolgenti, ideali per vestire il letto 
sia con copripiumini che cuscini decorativi e arredare con tocchi vintage-chic.

Colori predominanti sono il black & white, il corallo e il petrolio, con richiami 
alle sfumature delle cementine utilizzate negli edifici d’epoca. La stampa 
sorprende con fantasie botaniche e accenti maschili, coniugati da una palette 
che comprende verdi brillanti e più scuri accostati ai grigi. Non mancano 
incursioni nel fucsia, giallo ocra, vinaccia e verde lime.

Entrare nell’atmosfera della Club Collection 2019 e sceglierne i tessuti 
vuol dire condividere uno spaccato ricco di charme ed energia. Benvenuti 
nel DIMORA Club...! 
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