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IL  TESSILE SANTANDREA 19

Elegante e al tempo stesso pratica, sobria ma anche sofisticata, 
contemporanea e mai banale: è questo l’ambiente dei sogni 
di Santandrea19 Home Accessories. Sogni che diventano una 
quotidiana realtà attraverso le collezioni di biancheria tessile e 
accessori, pensati per vestire sia l’indoor che l’outdoor.

Se infatti, come in un colpo di fulmine, quello che colpisce a 
prima vista è la bellezza delle linee, sempre pulite e rigorose, 
e il gusto degli abbinamenti cromatici, coerenti al trend del 
momento e mai scontati, in tutti i prodotti Santandrea19 Home 
Accessories quello che conquista - per sempre - è la praticità 
d’uso e la qualità dei materiali:

> Lino Naturale
> Lino Cerale Antimacchia
> Spugna di Cotone
> Spugna nautica in cotone
> Velluto







IL  LINO CERATO ANTIMACCHIA

Il lino cerato antimacchia lavorato da Santandrea19 è un tessuto 
raffinato e al tempo stesso tecnico, con la peculiarità di resistere 
nel tempo, bello e pulito, grazie ad una manutenzione minima e 
senza la necessità di cure o attenzioni particolari.

è il nostro impegno per un mondo più sostenibile: lavaggi in 
lavatrice ridotti al minimo, così come l’utilizzo di detergenti e di 
acqua calda.

Morbido, materico e bello al tatto ed alla vista, il lino cerato 
antimacchia conserva tutte le proprietà del lino naturale ed in 
più si pulisce con un semplice panno umido



> Tessuto naturale ed anallergico
> Fibra termoregolatrice
> Tessuto resistente e durevole
> Tessuto pregiato, bello ed elegante 
> Tessuto di facile manutenzione

IL  LINO SANTANDREA 19



> Tutti i benefici e la naturalezza del lino
> Facilissima Manutenzione

IL  LINO CERATO ANTIMACCHIA SANTANDREA 19



Il tessile Santandrea19 nasce da un attenta ricerca tra la 
manifattura italiana ed è scelto apposta per essere declinato 
nei nostri colori ed abbinato ad ogni genere di fibra naturale, 
artificiale o sintetica.
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LE SPUGNE SANTANDREA19

La spugna di cotone scelta per le collezioni bagno è una 
morbida carezza sulla tua pelle. Naturale, controllata e 
abbinabile ai nostri lini.
La spugna nautica in cotone, usata nelle collezioni mare, è 
stata progettata per essere confortevole e piacevole al tatto 
e al contempo resistente a sole, sale e cloro.





VESTIAMO SU MISURA I  TUOI SPAZI.

Letto, tavola, bagno.
Tutto il nostro tessile viene realizzato a mano, al momento 
dell’ordine, dalle migliori maestranze del nostro territorio ed è  
nato per vestire su misura i tuoi spazi:
 - nelle dimensioni, per una vestibilità sartoriale
 - nei colori, per essere in armonia con i tuoi ambienti
 - nelle personalizzazioni: Che sia il logo della tua azienda, 
     la tua iniziale, una data significativa oppure un disegno, 
   rendi unico ogni tuo ambiente.




