BED DRESSING COLLECTION MARTA FERRI

MERINO CUSHION IN SHADED COLOUR
CUSCINO MERINO SFUMATO

COLOUR
VARIANTI

3

HXL

50 X 50 CM

WASHING
LAVAGGIO

DRY-CELAN
SECCO

FINISHES
FINITURE

SHADED CUSHION AND STITCH FINISH
CUSCINO SFUMATO E FINITO PUNTO CAVALLO

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

SOFT CUSHION
100% MERINO WOOL
100% LANA MERINO

Questo filato leggerissimo e impalpabile è
frutto di un’attenta selezione di fibre della più
pregiata lana merino australiana disponibile sul
mercato. La rigorosa selezione della materia
prima di 16.5 micron, garantita dallo storico
rapporto con i nostri fornitori, affiancata alla
cura professionale nella lavorazione danno
vita ad un filato sottilissimo ed interstagionale.
L’altissimo pregio gli ha valso nel titolo 2/60 il
certificato 140’s Woolmark Company (l’Ente
internazionale di certificazione della pura lana
vergine) che indica la finezza della fibra, per
l’appunto i 16.5 micron.

ACCESSORIES

SOFT CUSHION
This ultra light imperceptible yarn is the result
of a careful selection of the most precious
Australian merino wool fibre on the market.
The rigorous choice of 16.5 micron raw material,
guaranteed by long-standing relations with
our suppliers, along with the professional care
given to processing yield an ultra fine and inter
seasonal yarn. Its excellent quality has won
it the 140’s Woolmark Company (international
certification agency for pure wool) certificate in
the 2/60 titre category, indicating the fineness
of the fibre, precisely 16.5 micron.

TYPOLOGY
TIPOLOGIA

DOLOMITE DOLOMITE

RUST RUGGINE

NEWS 2018
SINGLE CUSHION
W 19 3/4 H 19 3/4
100% MERINO WOOL

CUSCINO SINGOLO
L 500 H 500
100% LANA MERINO

front

NEW COLLECTION 2018

back

Blanket stitch
Punto cavallo

OLIVE OLIVA

144 145

TYPOLOGY
TIPOLOGIA

BORDER MADE OF NUBUCK LEATHER AND CENTRAL PART
MADE OF JACQUARD WOOL
BORDO IN PELLE NABUK CON PANNELLATURA CENTRALE IN
LANA JACQUARD

COLOUR
VARIANTI

2

HXL

240 X 240 CM

WASHING
LAVAGGIO

DRY-CELAN
A SECCO

FINISHES
FINITURE

DOVE GREY / ASH GREY
TORTORA / CENERE

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

BED DRESSING COLLECTION MARTA FERRI

SAND PLAID
Blanket with a central part made of fine wool and
a border made of nubuck leather. The border
gives the product a formal tone while the finely
woven wool makes it light and cosy. Warm
dove grey/brown shades and elegant shades
of grey for a timeless accessory that adapts
to the colours of the seasons and furnishings.
SAVAGE PLAID
Blanket made by combining natural yarns in
soft and delicate colours for an accessory with
a fresh, modern look. Jacquard weaves for an
accessory suitable for every season. Reversibility
and double colouring ensure that the blanket
is always different and contemporary.

NEW COLLECTION 2018

A completamento delle proposte tessili, si affianca
un’offerta di accessori, coperte e coordinati notte,
per arricchire la collezione letti Molteni&C. Per
le coperte, nella versione notturna invernale,
viene proposta la lana doppiata con un bordo
in nabuk nei colori caldi dei tortora e marroni.
L’offerta si completa con una versione estiva
dai toni freschi e rassicuranti.

SAND COD. PLSAN2424
WOOL JACQUARD | EUROPEAN LEATHER
LANA JACQUARD | PELLAME EUROPEO

ACCESSORIES

Completing the textile range, a choice of
accessories, blankets and bedding coordinates,
to enrich the Molteni&C bed collection. For
blankets, in the winter version, the range includes
double wool with nubuk edging in warm dove
grey and browns. The offering is completed with
a summer version in fresh, reassuring colours.

Plaid realizzato con una parte centrale in lana
pregiata bordato su tutto il perimetro con pelle
lavorazione nabuk. La bordatura dona un tono
formale al prodotto mentre la lana, finemente
tessuta, rende il plaid leggero e coinvolgente.
Toni caldi dei tortora/marroni e toni eleganti
dei grigi per un complemento senza età che si
adatta ai colori delle stagioni e degli ambienti.
Plaid realizzato abbinando filati naturali dai
colori tenui e delicati per un accessorio dal
sapore fresco e moderno. Filati lavorati con
tecnica jacquard per un complemento adatto
alle quattro stagioni. La reversibilità e la doppia
coloritura rendono il plaid sempre diverso e
contemporaneo.
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BED DRESSING COLLECTION MARTA FERRI

TYPOLOGY
TIPOLOGIA

FRISE JACQUARD
JACQUARD FRISÉ

COLOUR
VARIANTI

2

HXL

270 X 240 CM

WEIGHT g/sqm
PESO gm2

920 gm2

WASHING
LAVAGGIO

DRY-CELAN
SECCO

FINISHES
FINITURE

SALVIA AND ARENA / ROSA ANTICO AND LICHENE

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

SAVAGE COD. PLSAV2424

ACCESSORIES

47% VISCOSE – 26% COTTON – 10% LINEN – 8% POLYESTER
6% POLYAMIDE – 3% ACRYLIC
47% VISCOSA – 26% COTONE– 10% LINO – 8% POLIESTERE
6% POLIAMMIDE – 3% ACRILICO

NEW COLLECTION 2018
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TYPOLOGY
TIPOLOGIA

100% LINEN
100% LIN0

COLOUR
VARIANTI

8

WIDTH ''
LARGHEZZA cm

BED DRESSING COLLECTION

WASHING
LAVAGGIO

40°

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

MARTINDALE

12.000

TARASCONA
100% LINEN
100% LINO

Tessuto 100% lino realizzato con filato Master
of linen, ente che certifica la provenienza della
materia prima dalla Normandia.
La Normandia, infatti, è l'unica area al mondo
dove le particolari condizioni climatiche di umidità,
sole/luce, esposizione al sole, temperatura e
caratteristiche morfologiche del terreno fanno
si che il filato di lino sia il migliore al mondo
per resistenza, tenacità, luminosità e purezza.
Tutto questo grazie anche al grandissimo know
how degli agricoltori e filatori presenti sul territorio.
Il lino, tanto più è nobile tanto meno pilling farà
e tanto meno nodi presenterà sul capo finito.
Tessuto particolarmente adatto d'estate grazie
alla sua altà capacità igroscopica di assorbire
umidità e quindi mantenere il corpo asciutto e
fresco. Completano l'opera la lucentezza ottenuta
grazie alle abilità uniche tessili e di finissaggio.

Complete
Duvet cover set
Mattress
summer bed set Set copripiumino Materasso
Completo letto
estivo

Quilt with three quilted flounces
Trapunta impunturata con tre volan
trapuntati 100gr

180x290 cm

180x220 cm

100-120x200 cm

240x290 cm

240x240 cm

160x200 cm

290x270 cm

270x290 cm

260x240 cm

170-180x200 cm

280x320 cm

280x240 cm

200x200 cm

SALE

GESSO

MADREPERLA

CORDERIA

KALA
NAMAK

SUEDE

ARDESIA

LEPRE

ACCESSORIES

TARASCONA
100% linen made with yarn bearing the Master
of linen guarantee, which certifies the origin
of Normandy’s raw material. Normandy is,
in fact, the only area in the world where the
particular climatic conditions of humidity, sun/
light, exposure to the sun, temperature and the
morphological features of the land ensure that
its linen yarn is the best in the world in terms of
resistance, tenacity, luminosity and purity. All
this thanks to the exceptional know-how of the
area’s farmers and spinners. The finer the linen,
the less pilling it presents and thus the fewer
pills on the finished garment or item. Textile
particularly suitable for summer use thanks
to its high hygroscopic capacity to absorb
humidity and thereby keep the body dry and
fresh. Last but not least, the special shine of
this fabric is achieved thanks to the producer’s
unique textile weaving and finishing expertise.

118,11''
300 cm

270x270 cm

Printed colors are to be considered as purely indicative
I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi
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TYPOLOGY
TIPOLOGIA

100% COTTON
100% COTONE

COLOUR
VARIANTI

8

WIDTH ''
LARGHEZZA cm

BED DRESSING COLLECTION

120,108''
305 cm

WASHING
LAVAGGIO

40°

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

MARTINDALE

5.000

VERSAILLES
100% COTTON
100% COTONE

100% filato egiziano, realizzato con cotone
compact, che conferisce al tessuto mano
morbida evitando la formazione di pilling.
Finissaggio speciale che conferisce al prodotto
un effetto setoso.

Complete
Duvet cover set
Mattress
summer bed set Set copripiumino Materasso
Completo letto
estivo
180x290 cm

180x220 cm

100-120x200 cm

240x290 cm

240x240 cm

160x200 cm

270x290 cm

260x240 cm

170-180x200 cm

280x320 cm

280x240 cm

200x200 cm

SALE

GESSO

MADREPERLA

LEPRE

KALA
NAMAK

CENERE

ACCIAIO

FERRO

ACCESSORIES

VERSAILLES
100% Egyptian yarn, made with compact, softtouch cotton, which prevents pilling.
The special finish gives the product a silky feel.

Quilt with three quilted flounces
(100% cotton sateen both sides)
Trapunta impunturata con tre volan
trapuntati 100gr (100% cotone
raso entrambi i lati)
270x270 cm
290x270 cm

Printed colors are to be considered as purely indicative
I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi
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TYPOLOGY
TIPOLOGIA

100% COTTON
100% COTONE

COLOUR
VARIANTI

8

WIDTH ''
LARGHEZZA cm

BED DRESSING COLLECTION

WASHING
LAVAGGIO

40°

LABELS
ETICHETTE

CUSTOM-MADE
PERSONALZZATA

MARTINDALE

5.000

SAINT CLOUD
100%COTTON
100% COTONE

Cotone 100% egiziano, coltivato vicino alle
sponde del fiume Nilo, dove grazie alla fertilità
del terreno si riesce ad ottenere un filato unico
per finezza, lucentezza e morbidezza.
Nonostante il cotone egiziano sia riconosciuto
come il filato più pregiato al mondo esiste al suo
interno un'ulteriore classificazione in cui il cotone
GIZA viene riconosciuto come categoria top.
Tessuto da mastri artigiani, il Saint Cloud unisce la
freschezza e versatilità del cotone alla lucentezza
tipica solitamente della seta.
Il cotone egiziano ha un colore bianco lucente
e un'eccellente igroscopicità cioè un alto potere
di assorbimento dell'umidità. Assorbe fino
al 20% del suo peso specifico senza dare
alcuna sensazione di bagnato. Ha una buona
traspirabilità quindi disperde velocemente il
calore dal corpo e ha un'ottima adattabilità
fisiologica. Grandissima facilità di manutenzione.

PIPING TONE
ON TONE

SALE

GESSO

MADREPERLA

LEPRE

BASE SALE
PIPING
MADREPERLA

BASE SALE
PIPING
LAPILLO

BASE GESSO
PIPING FERRO

BASE GESSO
PIPING COTTO
FIORENTINO

ACCESSORIES

SAINT CLOUD
100% Egyptian cotton, grown close to the banks
of the river Nile, where the fertile soil gives rise
to a uniquely fine, soft, shiny yarn.
Despite Egyptian cotton being acknowledged as
the finest in the world, it has its own classifications,
in which GIZA is recognized as the topmost
category.
Woven by master craftsmen, Saint Cloud
combines the freshness and versatility of cotton
with the sheen usually associated with silk.
Egyptian cotton is gleaming white and offers
excellent hygroscopicity, i.e. high humidity
absorption power. It absorbs up to 20% of
its specific weight without feeling damp. It is
breathable and thus disperses body heat fast,
and has excellent physiological adaptability. It
is extremely easy to maintain.

120,108''
305 cm

Complete
Duvet cover set
Mattress
summer bed set Set copripiumino Materasso
Completo letto
estivo
180x290 cm

180x220 cm

100-120x200 cm

240x290 cm

240x240 cm

160x200 cm

270x290 cm

260x240 cm

170-180x200 cm

280x320 cm

280x240 cm

200x200 cm
Printed colors are to be considered as purely indicative
I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi
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