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I materiali naturali più nobili e pregiati, il cotone, il lino e la seta, esaltati nella
loro innata purezza. Una presenza sottile e discreta che, senza imporsi, rivela
la sua naturale appartenenza alla notte secondo Poltrona Frau. Alta artigianalità
e progettazione si incontrano per ottenere comfort assoluto.

A collection of coordinated, that enhance the inherent purity of exquisite and
precious natural materials such as cotton, linen and silk. Each linen item has a
subtle and discreet presence which never overpowers and blends effortlessly
into the bedroom atmosphere of Poltrona Frau. High-quality craftsmanship and
design come together to offer absolute comfort.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

COORDINATI LETTO

BED ACCESSORIES

Collezioni.
- Bruges
- Luxor

Collections.
- Bruges
- Luxor

Tonalità.
- Off White
- Orchid
- Gunmetal

Colors shades.
- Off White
- Orchid
- Gunmetal

Versioni.
- Completo letto (lenzuolo piano sopra e sotto)
- Copripiumino double-face
- Coppia di federe

Versions.
- Bed linen set (top and bottom sheet)
- Double-sided duvet cover
- Two pillowcases

Dimensioni.
Completo letto e Copripiumino.
- per materassi 170, 180 e King
- per materassi 160 e Queen
Coppia di federe.
- 50 x 80 cm
- 50 x 90 cm King

Dimensions.
Bed linen set and duvet cover.
- For 170 cm, 180 cm and King mattresses
- For 160 cm and Queen mattresses
Pair of pillowcases.
- 50 x 80 cm
- 50 x 90 cm (King)

Dettagli estetici. Entrambe le collezioni sono caratterizzate da un ricamo Ajour
eseguito a mano e intagliato nel tessuto.

Aesthetic details. Both collections feature hand-stitched Ajour embroidery
woven into the fabric.

Completo letto. Il lenzuolo sopra presenta il bordo Ajour a 10 cm dal bordo con
un bracciale riportato da 75 cm. Il lenzuolo sotto presenta un orlo al dritto sui
4 lati.

Bed linen set. The top sheet features an Ajour trim 10 cm from the edge with a
75 cm valance. The bottom sheet features a straight hem on all four sides.

Copripiumino double-face. Realizzato “a sacco”. Sul fondo sono presenti due
patelle libere da 45 cm per un pratico risvolto sotto il materasso. Il copripiumino
è double-face con un lato liscio e un lato caratterizzato da un disegno jacquard
diverso per ciascuna delle due collezioni.

Double-sided duvet cover. Bag-style duvet cover. Features two 45 cm open
flaps at the end for a practical fold under the mattress. The duvet cover is
double-sided; one side is smooth while the other features a different jacquard
design for each collection.

Coppia di federe. Federe con 4 volani da 6 cm rifiniti con orlo Ajour e patella
interna.

Two pillowcases. Pillow cases with four 6 cm valances finished with an Ajour
hem and an inner flap.

BRUGES

BRUGES

Composizione. 100% Lino

Composition. 100% Linen

Tecnica di lavorazione. Il tessuto è sottoposto a un particolare trattamento che
“scuote” le fibre del lino e rende il tessuto soffice, corposo e composto. Il lino è

Technique. The fabric is treated with a special treatment that “shakes” the
fibres to make the fabric feel softer, fuller and more compact. Linen is a
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una fibra altamente igroscopica e traspirante ed è naturalmente anti batterica e
anti micotica.

highly hygroscopic and breathable material and has natural antibacterial and
antimicrobial properties.

Disegno jacquard Copripiumino. Un lato del copripiumino è caratterizzato da
un disegno jacquard a “spina di pesce” con un elegante effetto chiaroscuro
tono su tono.

Pattern. One side of the duvet cover features a herringbone jacquard design
with an elegant tone-on-tone chiaroscuro effect.

LUXOR

LUXOR

Composizione. 100% raso di cotone egiziano 600 thread count.

Composition. 100% Egyptian cotton satin; 600 thread count.

Tecnica di lavorazione. Il tessuto è composto da fili ritorti e tessuti con una
struttura raso su un telaio jacquard che lo rende molto strutturato, come se
fosse doppiato. Questa lavorazione dona al tessuto una grande durevolezza.
Il tessuto dopo i primi lavaggi migliora in lucentezza e omogeneità in quanto le
battute di tessitura si compattano maggiormente.

Technique. The fabric is composed of twisted yarns and fabrics with a satin
structure crafted on a jacquard loom for a robust structure with a doublelayered feel. This process gives the fabric excellent durability. The fabric
improves in brightness and uniformity after the first wash as the weaving
becomes more compact.

Disegno jacquard copripiumino. Un lato del copripiumino è caratterizzato dal
classico pattern “occhio di pernice” rivisitato nel disegno e nella scala.

Pattern. One side of the duvet cover features a classic Birdseye pattern
reinterpreted in style and scale.

PIUMINO VENEZIA

VENICE DUVET

Dimensioni.
- 205x260 cm per materassi 170, 180 e King
- 205x220 cm per materassi 160 e Queen

Dimensions.
- 205 x 260 cm for 170 cm, 180 cm and King mattresses
- 205 x 220 cm for 160 cm Queen mattresses.

Composizione.
Interno: 100% seta Mulberry Esterno: 100% Cotone con filetto perimetrale in
cotone.

Composition.
Interior: 100% Mulberry silk
Exterior: 100% cotton with cotton piping.

Seta Mulberry. Sono le fibre di gelso più pregiate, lunghe e fini, e grazie alla
loro particolare struttura cava, hanno un'elevata capacità di compensazione
termica che consentono di assorbire l’umidità, conservare il calore e garantire
un’ottima traspirabilità durante il sonno. La fibra di gelso è uno dei migliori
isolanti termici presenti in natura, perfetto sia per le regioni fredde, sia per climi
più temperati.

Mulberry silk. These are the most valuable, long and fine fibres of the
mulberry bush. Thanks to their hollow structure, they have excellent
temperature compensation characteristics and absorb moisture, maintain heat
and ensure excellent breathability during sleep. Mulberry fibres are some of
the best natural thermal insulators and are perfect for cold climates as well as
milder temperatures.

Peso. 2,5 kg per la dimensione 260x205 cm e 2,2 kg per la dimensione
220x205 cm.

Weight. 2.5 kg for the 260 x 205 cm size and 2.2 kg for the 220 x 205 cm
size.

Grado di calore. Invernale.

Heat grade. Winter.

PLAID CHAMONIX

CHAMONIX PLAID

Tonalità. Sono disponibili 4 diverse tonalità bicolore che abbinano un lato più
chiaro a un lato più scuro.
- Dove (ecrù/tortora)
- Sparrow (liquirizia/grafite)
- Peacock (carta da zucchero/blu)
- Cardinal (rosso ciliegia/rosso scuro).

Colors shades. Available in four different two-tone designs featuring a lighter
side and a darker side.
- Dove (ecru/turtledove)
- Sparrow (liquorice/graphite)
- Peacock (baby blue/blue)
- Cardinal (cherry red/dark red).

Dimensioni. 140X180 cm

Dimensions. 140 x 180 cm

Composizione. 100% seta

Composition. 100% silk

Peso. 900 gr

Weight. 900 gr

Tecnica di lavorazione. Seta con struttura raso costruita su particolari telai con
armatura in doppia faccia di trama. Il tessuto viene trattato con un finissaggio
garzato che dona al manto di seta un aspetto vellutato, caldo e morbido al tatto.

Technique. Silk with a satin structure crafted on special looms reinforced with
a double-faced weave. The fabric is treated with a teasled finish that gives the
silk a velvety, warm and soft feel.

Dettagli estetici. Il marchio Poltrona Frau è ricamato sul plaid con un filo di
seta a contrasto di colore tortora. Il plaid è rifinito sui quattro lati con una
caratteristica frangia che sui due lati più lunghi è alta 3 mm ed è tono su tono,
mentre nei due lati corti misura 15 mm ed è nello stesso colore tortora del
ricamo del marchio Poltrona Frau.

Aesthetic details. The Poltrona Frau logo is embroidered onto the plaid in
contrasting turtledove-coloured thread. The plaid is finished on each side with
a characteristic fringe; the long sides feature a 3 mm tone-on-tone fringe while
the short sides feature a 15 mm turtledove fringe in the same colour as the
Poltrona Frau logo.
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Dimensioni materasso
Mattress dimension

Dimensione coordinati letto / Bed linen set dimensions

Dimensioni Copripiumino
Duvet cover dimensions

Dimensioni Piumino
Duvet dimensions

Lenzuolo sopra / Top sheet

Lenzuolo sotto / Bottom sheet

260 x 305 cm

290 x 310 cm

260 x 205 cm +45 cm

260 x 205 cm

230 x 305 cm

270 x 310 cm

240 x 205 cm +45 cm

220 x 205 cm

170 x 200/210 cm
180 x 200/210 cm
King size 193 x 203 cm
160 x 200/210 cm
Queen Size 153 x 203 cm

