
Dea è una delle presenze più qualifi-
canti di Immagine Italia & Co., pre-

sente fin dalla prima edizione della fiera.
Anche quest’anno ha presentato le sue
collezioni di tessuti per la casa al qualifi-
cato pubblico dell’evento fiorentino.

Twist è la collezione per la tinta unita
che comprende raso in 40 colori di titolo
finissimo, piquet 600 fili in 20 colori e
spugna ricamata in 44 colori.

La collezione Arredo propone capi
classici e moderni con tessuti stampati,
jacquard e ricamati, trapunte di piuma
d’oca e sintetiche adatte a soddisfare
ogni esigenza. Copripiumini giovani,
contemporanei e colorati, realizzati in
puto cotone caratterizzano la collezione
Colori di casa.

La Collezione Lara propone capi
moderni e classici realizzati con tessuti
selezionati di fibre naturali al 100% e

Made in Italy, con particolare attenzione
per i dettagli e le rifiniture, che fanno di
questi capi il top della collezione Dea.

A Immagine Italia & Co. Dea ha anche
proposto la novità 2011, un tessuto no
stiro già lavato e asciugato, dalla mano
morbida e dall’aspetto fresco e leggero.
“Abbiamo trasformato il lino da tessuto
classico a tessuto informale, vivo e prati-
co” commenta Eliana Revelli. “Con que-
sta proposta vogliamo trasferire tutta la
sapienza della nostra artigianalità Made
in Italy in un capo contemporaneo e
disinvolto”.

Dea utilizza solo i materiali più pregiati
e si distingue per la sua capacità mani-
fatturiera ricca di tradizione. Ogni pezzo
è tagliato e stirato a mano. I tessuti Dea
e tutto il ciclo di lavorazione sono elabo-
rati e prodotti in Toscana con manodope-
ra esclusivamente italiana.
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Dea: lino morbido 

per il benessere

tutta italiana di fondere stimoli sem-
pre diversi per creare collezioni uni-
che che diventano espressione del
più qualificato Made in Italy.

Shine è la collezione più sofistica-
ta: tessuti lucenti e preziosi interpre-
tano l’esigenza di un lusso moderno,
esclusivo e nello stesso tempo in sin-
tonia con il gusto metropolitano;
molto d’effetto gli accostamenti delle
tonalità argento e mauve verde e
castoro e lilla.

Laura Ashley è lo stile country
chic. La collezione primavera/estate
2011 si ar ticola in tre aree: The
White House (disegni semplici ed

essenziali, armonie di bianco, sab-
bia, beige e grigio perla), Amazing
Grace (disegni  floreali di diverse
dimensioni arricchiti da foglie e pic-
coli pois, colori pastello dalle delicate
sfumature ametista, beige e azzurre)
e All a Flutter (turchese, rosso cilie-
gia, verde oliva e viola, disegni leg-
geri, atmosfera allegra e frivola).

Diesel si rivolge a chi vuole vivere
in uno spazio giovane e di carattere,
con ironia, creatività e ribellione al
convenzionale. La nuova collezione
fonde suggestioni etniche, effetti
trompe l’oeil, memorie di tessuti
ornamentali e citazioni botaniche.

M.L.N.

Diesel, Bold Solid
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