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I nostri articoli sono composti da fibre naturali 

al 100%. Qualsiasi irregolarità nella trama 

o variazione di colore, non costituisce un 

difetto: le imperfezioni aumentano la bellezza 

e il fascino del tessuto.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

LINO CERATO ANTIMACCHIA

Lavare immediatamente la macchia con una 

spugna umida, o lavare in lavatrice a 30° senza 

centrifuga.

LINO 100% E COTONE 100%

Lavare in lavatrice a 30°. Nel caso di lavaggio 

in lavatrice, si consiglia di caricare la macchina 

a metà capienza. Per i colori scuri utilizzare 

appositi fogli salvacolore durante il lavaggio

ACCESSORI RIVESTITI IN LINO CERATO 

ANTIMACCHIA

Pulire immediatamente eventuali macchie a 

mano con una spugna umida.

Our items are made of 100% natural fibres. Each 

irregularity in the pattern or colour variation 

does not represent a flaw: imperfections 

enhance the beauty and charm of the fabric.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE:

STAIN-RESISTANT OILCLOTH LINEN

Wash stains immediately with a damp cloth, 

or machine wash them at 30°C without spin 

cycle.

100% LINEN AND 100% COTTON

Machine wash at 30°C. For dark colours, use 

colour-catching sheets during washing.

ACCESSORIES UPHOLSTERED WITH STAIN-

RESISTANT OILCLOTH LINEN

Hand-wash stains immediately with a damp 

cloth.



CARTELLE COLORI:  I  L INI

     corda      ivoire            blanc optique        cemento             taupe                  cenere               amaranto            Safran

   tomatte                 smoke                ocean              rabarbaro             pétrole             bluestone              blue

TIRELLA 3 ( LINO CERATO | h 140 cm ) & TIRELLA 4( LINO 100% | h 145 cm ), disponibili nei colori:
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TIRELLA 1 ( LINO CERATO | h 140 cm ) & TIRELLA 2( LINO 100% | h 145 cm ), disponibili nei colori:

    naturel   snow white   light grey     fango            frost grey          purple red          dark brown             nero

       sage       grey         rose               light green   ocra         powder blue 

TIRELLA 5 ( SPUGNA DI COTONE | 450gr/mq ) abbinati ai colori della TIRELLA 2, disponibili nei colori:

blanc optique     snow white         naturel         grigio perla       frost grey           Ivory         rabarbaro    fango            light grey

     marrone           verde bosco             oliva         corda   malva  blue       bluestone     smoke      

CARTELLE COLORI:  LE SPUGNE

TIRELLA EASY LINEN ( LINO leggero 100% | h 300 cm ), TIRELLA HEAVY LINEN  ( LINO  pesante 100% | h 310 cm ):

      Blanc   Ivory          Naturel  Easy brown  Brown         Grigio Perla      Antracite Blue Navy Grey

     malva  mastice              salvia   verde bottiglia  



TIRELLA 6 ( SPUGNA DI COTONE NAUTICA | 550gr/mq ) , resistente a sole, sale, cloro, disponibili nei colori:

blanc optique     snow white            naturel            grigio perla          frost grey             cemento              fango                brown

   Blue Navy       nero

CARTELLE COLORI:  LA SPUGNA NAUTICA
TIRELLA 6 ( SPUGNA DI COTONE NAUTICA | 550gr/mq ) , resistente a sole, sale, cloro, disponibili nei colori:

blanc optique     snow white            naturel            grigio perla          frost grey             cemento              fango                brown

   Blue Navy       nero

CARTELLE COLORI:  LA SPUGNA NAUTICA

     glace       bianco                salvia                 malva                 caffè               rabarbaro         

TIRELLA Blush Velvet, lavaggio a 40°
disponibili nei colori:

blanc optique  dark brown      Rouge               verde                 corda               piombo         

TIRELLA City Velvet, lavaggio a 40°
disponibili nei colori:

CARTELLE COLORI:  I  VELLUTI

blanc optique        snow      corda                   nero                   kaki               bordeaux             marrone  rosso         

PON PON, 
disponibili nei colori:

  verde mela        rosa      arancio                 giallo                azzurro                 viola                              

CARTELLE COLORI:  I  PON PON
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Tirelle Lino Cerato:
10 €



CARTELLE PERSONALIZZAZIONI
CARTELLA CARATTERI ( Ricamo in filo di lino 100% disponibile nei colori di tutte le tirelle
Il costo del ricamo, calcolato in base alla dimensione della lettera, va dai 3 ai 12 €

RICAMI STAGIONALI 2021 (Ricamo in filo di lino 100% disponibile nei colori di tutte le tirelle).
Piccolo: dai 4 ai 6,5 € (fino a 6 cm) | Medio: dai 6 ai 9 € (fino a 12 cm) | Grande: dai 9 ai 15 € (fino a  17 cm)
Il costo del ricamo, realizzato artigianalmente, dipende dalla complessità del soggetto scelto

ippocampo stella marina polpo granchiobalena delfino

testa di cervo busto di cervo cervo orsolupo

RICAMI STAGIONALI

foglia

Pini

scoiattolovolpe

4 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

tartaruga

farfalla rondine coniglio amorelibellula leprecolibrì camelia

rosa frangipane fiori papaverimargherite daliaortensia





Elegante e al tempo stesso pratica, sobria 
ma anche sofisticata, contemporanea e 
mai banale: è questa la casa 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. 

Ogni collezione, disegnata dalla fondatrice 
nonché mente creativa del brand Guendalina 
Ferlin, è frutto di anni di ricerca nel campo della 
decorazione di interni: dai tessili alle spugne, 
dagli accessori agli oggetti di interior-design, 
Santandrea19 Home Accessories utilizza solo 
materiali pregiati e testati. Primo tra tutti il 
lino cerato antimacchia con cui l’azienda si è 
presentata sul mercato: raffinato e al tempo 
stesso tecnico, questo tessuto è bello quando 
si posa per la prima volta e, senza bisogno 
di cure o attenzioni particolari, si mantiene 
bello, pulito e raffinato nel tempo.

Elegant and practical at the same time, 
simple and yet sophisticated, modern and 
never ordinary: here’s what the house of your 
dreams should look like. At Santandrea19 
Home Accessories®, these dreams come true 
thanks to our collections of white goods, linen 
and accessories designed to dress both your 
indoor and outdoor spaces.

It will be like love at first sight: the beauty 
of clean and rigorous lines and the taste in 
unique and stylish chromatic matchings will 
immediately dazzle you, but the practicality 
and quality of the materials used for all 
Sandandrea19 Home Accessories® products 
will win you over – forever.

Each collection, designed by the brand’s 
founder and creative mind Guendalina 
Ferlin, is the result of years of research in the 
field of interior design: from textile to terry 
towelling, from accessories to other home 
décor, Santandrea19 Home Accessories® 
always employs the finest and time-tested 
materials. First of all, the stain-resistant linen 
oilcloth with which the company entered the 
market: a refined and yet technical textile 
that, without any particular need or attention, 
will always be as beautiful, clean and elegant 
as the first time you lay it.
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Da sempre il brand è espressione di 
un’autentica produzione Made in Italy: il 
prodotto prende vita nelle mani delle migliori 
maestranze italiane che lo accompagnano in 
ogni fase di lavorazione, confezionamento 
compreso. 

Un’artigianalità di alto livello che garantisce 
anche un esclusivo servizio “su misura”: dalle 
metrature alla personalizzazione grafica, 
ciascuna collezione può essere declinata a 
piacere abbracciando ogni tipo di esigenza e 
creando infinite combinazioni di prodotto per 
un catalogo in continua evoluzione.

Santandrea19 Home Accessories è in grado 
di “vestire” ogni angolo di casa, intendendo 
per casa ogni luogo vissuto e amato: la tavola 
ad esempio, sia essa interna all’abitazione 
o affacciata su giardini e terrazze, viene 
valorizzata oltre che dalle molteplici proposte 
di tovaglie, dagli accessori combinabili, 
perfetti per tenerla sempre ordinata. Con 
la stessa filosofia nascono i prodotti per la 
cucina dove, si sa, l’ordine e la pulizia fanno 
la differenza ma anche l’occhio vuole la sua 
parte. 

La casa come in vacanza: Santandrea19 
Home Accessories dedica inoltre un’intera 
collezione agli amanti del mare proponendo 
cuscini e teli morbidi, funzionali, resistenti al 
sole, alla salsedine e al cloro, coordinati a 
borse e altri accessori. Per non rinunciare mai 
alla comodità, ma neanche alla bellezza.  

The brand has always been an expression of 
authentic Italian manufacturing: our products 
come to life in the hands of the best Italian 
workforce, who accompany them in each 
phase of production, including packaging.

Our high-quality artisanship also guarantees 
an exclusive “tailor-made” service: from 
length to graphic personalisation, each 
collection can be modified at will to meet 
any specific needs and to create endless 
combinations of products, for a catalogue in 
constant evolution.

Today, Santandrea19 Home Accessories® is 
able to “dress” each corner of your home, 
intended as a lived-in and loved place: for 
example, no matter if it is inside your house or 
overlooking a garden or balcony, we will add 
value to your table with a variety of tablecloths 
and combinable accessories that will always 
make it look tidy. We have designed our 
kitchen products with the same philosophy: 
as we all know, tidiness and cleanliness make 
a difference, but the eye needs its share too! 

At home but also on holiday: Santandrea19 
Home Accessories® also dedicates an entire 
collection to the sea-lovers, proposing soft, 
practical, and resistant cushions and beach 
towels, with matching bags and accessories 
that don’t fear the exposure to sun, salt air 
and chlorine. We never give up on comfort 
nor beauty!



Our high-quality production, always tailored 
and customisable, is guaranteed by years 
of experience and the excellence of our 
manufacturers.

Such features also allow us to create complete 
lines of products for Hôtellerie, thanks to our 
services of contract and logo personalisation.

The experience in customer care and the 
creation of unique products derives from 
Guendalina Ferlin’s passion and dedication, 
making all our products not only useful but 
also elegant, in line with the brand’s and the 
client’s style and needs.

L’artigianalità delle produzioni sempre 
taylored e personalizzabili è garantita, oltre che 
dall’esperienza di tanti anni, dall’esperienza 
manufatturiera delle nostre maestranze.

Questa caratteristica consente di realizzare 
anche linee complete per Hôtellerie grazie al 
servizio di contract e di personalizzazione con 
logo

Dalla passione di Guendalina Ferlin è derivata 
l’esperienza nella cura del cliente e nella 
creazione di soluzioni personalizzate e uniche, 
che mantengono con la praticità del prodotto 
una eleganza e uno stile immutati capaci di 
definire lo stile del brand e del committente.





IL  NOSTRO LINO |  OUR LINEN

Il lino Santandrea19 è un morbido lino di prima scelta, 
francese e italiano.
Fibra fresca ed anallergica, porta nella tua casa tutta 
l’eleganza della natura. La sua particolare rigidità 
conferisce naturalmente ai nostri prodotti il classico 
effetto dinamico di stropicciamento, apprezzato e 
ricercato dalla moda.

Il lino Santandrea19 è un materiale resistente e 
versatile ed è adatto a tutte le stagioni: la sua fibra è 
termoregolatrice e resta calda durante l’inverno e fresca 
in estate.
 
Il lino 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.

Il lino Santandrea19 è pensato per accompagnarti per 
tutta la vita: il tessuto è infatti composta da una fibra 
antistatica che è insensibile all’invecchiamento

tessuto naturale ed anallergico

Hypoallergenic and natural fabric

fibra termoregolatrice: naturalmente fresca in estate e 
calda in inverno

Thermoregulating fibre: naturally fresh in summer and 
warm in winter

tessuto resistente e durevole

Resistant and durable textile

tessuto pregiato, bello ed elegante 

Fine, beautiful and elegant fabric

tessuto di facile manutenzione

Easy to maintain textile

The linen chosen by Santandrea19 is a soft first-
choice Italian linen. A hypoallergenic and fresh fibre, 
it carries all the elegance of nature into your home. Its 
peculiar rigidity naturally bestows upon Santandrea19’s 
fabric the classic and dynamic creased effect, highly 
appreciated and cherished by fashion.

Santandrea19’s linen is a resistant and versatile 
material, and it is suitable for all seasons: its fibre is 
thermoregulating and it remains warm in winter and 
fresh during summer.

Santandrea19’s linen comes from an attentive research 
amongst Italian producers and it is chosen precisely to 
be conjugated into our colours and matched to any kind 
of natural, artificial or synthetic fibre. 

Santandrea19’s linen is conceived to attend to you 
throughout your whole life: the textile is in fact made of 
an antistatic fibre which is insensitive to ageing. 



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

Grazie al particolare trattamento di ceratura del tessuto, 
il lino cerato antimacchia Santandrea 19 risponde ad 
esigenze pratiche ma anche etiche: i lavaggi in lavatrice 
sono ridotti al minimo, così come l’utilizzo di detergenti 
e di acqua calda.

Che si tratti di una mise en place per un elegante sala 
da pranzo o di una tavola in outdoor, il lino cerato 
antimacchia Santandrea19 permette innumerevoli 
soluzioni: tovaglie, americane, runner e sottopiatti 
vengono combinati con una molteplicità di accessori 
come ad esempio i pratici grembiuli, i guanti e le presine 
da cucina, i morbidi pouf o i comodi cuscini per rivestire 
le sedie, fino ad arrivare a cuscineria e alle accoglienti 
cucce per i vostri animali.

LINO CERATO ANTIMACCHIA | STAIN-RESISTANT OILCLOTH LINEN

tutti i benefici e la naturalezza del lino

All the benefits of natural linen

si pulisce con un semplice panno umido

Cleanable with a simple damp cloth

The stain-resistant oilcloth linen produced by 
Santandrea19 is both a fine and practical textile, with 
the feature of maintaining its beauty and cleanliness 
over time, without any special need or care.

The stain-resistant oilcloth linen can be found throughout 
the world of Santandrea19 in a wide chromatic range, 
thus allowing to groom your tables, without giving up 
on class and elegance, whilst adding the simplicity of 
cleaning it with a damp cloth, thanks to the exclusive 
oilskin process of the textile. 

Whether it is for a table setting in a chic dining room, 
or for an outdoor table, Santandrea19’s stain-resistant 
oilcloth linen allows endless solutions: tablecloths, 
placemats, table runners and charger plates are 
combined with a variety of accessories, such as the 
practical aprons, oven mitts and pot holders, soft poufs 
or comfortable seat cushions, up to cosy kennels for 
your pet friends. 

N.B.
Stira al rovescio il tuo tessile
per rinvigorirne la ceratura!



ON THE ROAD

“On the road” è un concetto.

Richiama il viaggio, la leggerezza, il mutamento.

On the road è la collezione più essenziale di Santandrea19, 

nata per celebrare la purezza naturale del lino e la praticità di 

un tessuto bello ma anche versatile, resistente e on the road, 

nell’anima.

Tovagliette all’americana rotonde, ovali e rettangoli, runner, 

tovaglie, tovaglioli e cestini pane in lino e in lino cerato 

antimacchia, disponibili anche su misura.

Collezione Tavola









MATISSE
Collezione Tavola

Matisse porta nella tua tavola la frescezza e la praticità del lino 

cerato antimacchia ed aggiunge colore e leggerezza.

Una collezione spensierata, perfetta per l’estate e nata anche 

per osare con i colori, da miscelare ai toni neutri e naturali del 

lino.

Personalizzabile e disponibile in lino 100% ed in lino cerato 

antimacchia, la collezione Matisse  è realizzata a mano in Italia 

dalle migliori maestranze del nostro territorio e comprende 

tovagliette all’americana, runner, tovaglie, e cestini pane.







Per Santandrea 19 Home Accessories il futuro della moda e del 

tessile, anche a tavola, è la sostenibilità.

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma 

d’arte che si possa desiderare.

(Andy Warhol)



GINEVRA

Ginevra è l’anima di Santandrea 19.

La sua eleganza è discreta e sussurrata.

Una collezione che fa della semplicità e della praticità le sue 

cifre caratterizzanti.

Tovagliette all’americana quadrate, runner, tovaglie, tovaglioli e 

cestini pane, caratterizzate da una sottile balza in morbido lino.

Per una tavola capace di vestire in modo ordinato, ecologico 

e pratico, disponibile anche su misura, in lino e in lino cerato 

antimacchia.

Collezione Tavola









GUENDALINA

Guendalina è l’evoluzione naturale della collezione Ginevra.

Nasce per vestire le tavole più grandi e il suo lino, di primissima 

qualità, è spesso e materico ed è disponibile anche nella 

versione cerata, antimacchia.

Esprime il suo meglio quando è progettata su misura, nelle 

cromie e nelle dimensioni, diventando l’abito sartoriale che la 

tua tavola merita.

Tovagliette all’americana quadrate, runner, tovaglie, tovaglioli e 

cestini pane, caratterizzate da una spessa balza in morbido lino.

Collezione Tavola











Fatto a mano in Italia.

Fibre e tessuti naturali, di origine sicura.

Lavatrici ridotte al minimo.

...

Si può giocare con il colore

e mantenere il proprio animo green.

Da anni l’impegno di Santandrea 19 è ecologico. Abbiamo deciso di essere sostenibili in ogni processo della 
nostra produzione. Questo catalogo è stampato su una carta 100% FSC



L’INCONTRO
Collezione Tavola

L’Incontro nasce  per giocare e sperimentare.

Una nuance per la sua base e due diversi colori per la sua balza.

Come la altre collezioni Santandrea 19, l’incontro è realizzato a 

mano in Italia utilizzando lino di primissima qualità ed esprime 

il suo meglio quando è progettata su misura, così da diventare 

come un abito sartoriale per la tua tavola ed i tuoi ambienti.

Disponibile in lino ed in lino cerato antimacchia, la collezione 

l’Incontro comprende tovagliette all’americana, runner, tovaglie, 

tovaglioli e cestini pane, caratterizzate dall’incontro di due 

colori in contrasto, nella morbida balza di lino.









VIRGINIA
Collezione Tavola

Virginia è fatta di semplicità e di eleganza ed è caratterizzata da 

una balza in lino, sul lato destro.

Come la altre collezioni Santandrea 19, anche Virginia è 

realizzata a mano in Italia utilizzando lino di primissima qualità 

ed esprime il suo meglio quando viene personalizzata da un 

ricamo, una cifra, un logo lungo la sua balza in lino.

Disponibile in lino ed in lino cerato antimacchia, la collezione 

Virginia comprende tovagliette all’americana, runner.







ATTACCASTACCA & GIOGIO
Collezione Tavola

Gio Gio e Attaccastacca sono le tovaglie modulabili di 

Santandrea 19 nate per il piacere di una tovaglia su misura che 

vesta con eleganza e con precisione la tua tavola, qualunque sia 

la sua lunghezza.

Disponibili in lino e in lino cerato antimacchia, realizzati a mano 

in Italia dalle migliori maestranze del territorio.

ATTACCASTACCA: Bottoni in madreperla

GIOGIO: Bottoni rivestiti in 100% lino o lino cerato
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MEDITERRANEA
Collezione Tavola

Mediterranea è la più elegante tra le collezioni Santandrea 19.

Pensata appositamente per le tavole delle feste e per le 

ricorrenze più importanti, la trama del suo lino è spessa e 

materica.

Su di essa viene applicato un bordo in cotone ribattuto di un 

colore a contrasto.

Realizzata a mano in Italia dalle migliori maestranze del 

territorio, Mediterranea porta l’eleganza fresca e senza tempo 

del lino naturale sulle tavole di qualsiasi metratura, senza limiti.







PORTOFINO
Collezione Tavola

Portofino è una collezione fatta di runner, tovaglie, tovagliette 

all’americana, cestini pane e tovaglioli in cui al morbido lino di 

Santandrea 19 viene abbinato del piping, un bordino in cotone 

ribattuto.

Nata dall’unione della collezione Ginevra, insieme col design 

di Mediterranea, questa collezione celebra una tavola pratica, 

elegante e minimalista.

Creata a mano in Italia e disponibile nelle versioni 

100% lino e in lino cerato antimacchia









GRACE
Collezione Tavola

Il raffinato ricamo di Grace può essere inteso come un

 pattern dai richiami ellenici, la coda di un pavone o l’esplosione 

della primavera.

Grace è una collezione che fa della grafica il suo punto di 

forza e che l’abbina con grazia alle linee essenziali del tessile 

Santandrea 19. 

Realizzato a mano in Italia, utilizzando lino di primissima qualità, 

Grace può essere progettata su misura, così da diventare l’abito 

sartoriale che la tua tavola merita.

La collezione Grace comprende tovagliette all’americana, 

runner, tovaglie, cestini pane e sottopiatti, caratterizzati 

dall’inconfondibile texture grafica. La trama è disponibile nelle 

tre varianti senape, magenta e verde acido ed è abbinabile a 

tutti i colori dei lini di Santandrea 19.











KORA
Collezione Tavola

Antichissima divinità della Terra e dell’aldilà, Proserpina o Kora, 

è la dea della Primavera.

Simboleggia il mistero della vita e della natura che rifiorisce 

dopo la stagione invernale nel rigoglio della primavera e 

dell’estate

La collezione Kora racchiude tutto il fascino della primavera 

ed è realizzata a mano in Italia, utilizzando lino di primissima 

qualità. Come ogni articolo Santandrea, anche Kora può essere 

progettata su misura, così da diventare l’abito sartoriale che la 

tua tavola merita.

La collezione comprende tovagliette all’americana, runner, 

tovaglie, tovaglioli, cestini pane e sottopiatti, tutti caratterizzati 

dall’inconfondibile spirale di fiori ricamati.



AMELIE
Collezione Tavola

Amelie è una collezione morbida e sognante.

Arioso e leggera, Amelie nasce per celebrare la natura in 

primavera.

Cotone cerato impreziosito da tre delicate trame floreali dal 

fascino antico

La collezione Amelie racconta la forza e la bellezza della natura 

ed è interamente realizzata a mano in Italia, utilizzando cotone 

di primissima qualità. Come ogni articolo Santandrea19, anche 

Amelie può essere progettata su misura, così da diventare 

l’abito sartoriale che la tua tavola merita.

La collezione comprende tovagliette all’americana, runner, 

tovaglie, cestini pane e sottopiatti, tutti caratterizzati da uno dei 

morbidi disegni.









SAINT TROPEZ
Collezione Tavola

Delicato corallo ricamato che porta nella tua tavola tutto il 

fascino e il mistero dell’oceano.

Perfetta per ogni stagione, Saint Tropez profuma di mare e 

di eleganza ed è realizzato a mano in Italia, utilizzando lino di 

primissima qualità. 

Come ogni articolo Santandrea 19, può essere progettato su 

misura, così da diventare l’abito sartoriale che la tua tavola 

merita.

La collezione comprende tovagliette all’americana, runner, 

tovaglie, cestini pane e sottopiatti. Abbinabile a tutti i 

colori delle tirelle Santandrea 19, il ricamo di Saint Tropez è 

disponibile in blu, ottanio, magenta, senape e nella nuova 

variante gold.











Sovente, l’eleganza viene confusa con la superficialità, la moda, 

una certa mancanza di interiorità. Si tratta di un grave errore: 

l’essere umano ha bisogno di eleganza sia nelle azioni che 

nella postura, perché questa parola è sinonimo di buon gusto, 

amabilità, equilibrio e armonia.

Paulo Coelho





CERVINIA
Collezione Tavola

Insieme alla luna, ha visto un cervo all’alba

(Nikifòros Vrettàkos)

Cervinia porta nella tua tavola il fascino e l’eleganza della 

montagna. Come ogni articolo Santandrea, anche Cervinia può 

essere progettata su misura, così da diventare l’abito sartoriale 

che la tua tavola merita.

La collezione comprende tovagliette all’americana, runner, 

tovaglie, tovaglioli, cestini pane e sottopiatti. Abbinabile a 

tutti i colori delle tirelle Santandrea 19, la stampa di cervinia è 

disponibile nelle tre varianti muschio, senape, neve.





“Diversivo, distrazione, fantasia

cambiamenti di moda, di cibo, amore e paesaggio.

Ne abbiamo bisogno come dell’aria che respiriamo.”

Bruce Chatwin





SAINT MORITZ
Collezione Tavola

Saint Moritz nasce quando il morbido lino Santandrea19 

incontra l’eleganza del velluto.

La collezione Saint Moritz porta nella tua tavola tutto il calore 

del tessuto naturale ed è realizzata a mano in Italia dalle migliori 

maestranze del territorio.

Personalizzabile e disponibile in lino 100% ed in lino cerato 

antimacchia, la collezione comprende tovagliette all’americana, 

runner, tovaglie, tovaglioli e cestini pane.



MUST HAVE IN CUCINA
Collezione Must Have

Santandrea 19 arriva anche in cucina con il lino naturale ed 

il suo pratico lino cerato antimacchia: un materiale pregiato 

che conserva tutti i benefici del lino, associandoli alla praticità 

di una manutenzione semplicissima (si pulisce con un panno 

umido, dopo ogni utilizzo).

Guanti forno, presine, asciughini e grembiuli in moltissime 

varianti.

Glamour ma anche pratici, resistenti e durevoli, in grado di 

accompagnarti con eleganza, a lungo, nel tempo.

Perfetta per l’hotellerie e personalizzabile in ricami, finiture, 

colori e dimensioni, Must have porta in cucina il mondo 

Santandrea 19.









DISCHI (SOTTOPIATTI MUST HAVE)
Collezione Must Have

I Dischi Must Have sono comodi sottopiatti con base in forex 

(pvc espanso) rivestiti di tessile Santandrea 19.

Disponibili nel nostro pregiato lino naturale 100% oppure in lino 

cerato antimacchia: un materiale che resta bello e resistente 

nel tempo e si pulisce con un semplice panno umido, pur 

conservando il fascino naturale della texture del lino ed i suoi 

benefici.

Come tutti i prodotti Santandrea 19, i nostri dischi sono 

realizzati in Italia dalle migliori maestranze del territorio e 

personalizzabili  nei colori e nel ricamo.

Disponibili nelle quattro versioni 14 giri (Ø 14 cm), 30 giri (Ø 

30 cm), 35 giri (Ø 35 cm), 43 giri (35x43 cm), i dischi sono tutti 

facilmente sfoderabili e lavabili anche in lavatrice a bassa 

temperatura.
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MUST HAVE IN CASA
Collezione Must Have

La creazione della linea Must Have in casa di Santandrea 19 

risponde all’esigenza, di organizzare lo spazio della propria casa 

e della propria tavola in maniera raffinata e sempre coordinata e 

pratica.

Il fustellato Santandrea 19 è presente in tutte le forme 

adatte alle tue esigenze e viene creato grazie a uno speciale  

trattamento di adesivizzazione sul lino cerato antimacchia 

di Santandrea19: un materiale che resta bello e resistente 

nel tempo e si pulisce con un semplice panno umido, pur 

conservando il fascino naturale della texture del lino ed i suoi 

benefici.

Realizzato a mano in Italia, ogni articolo Must Have in casa è 

personalizzabile nel colore, nella base, nelle finiture, nel ricamo 

(su richiesta) e nell’eventuale manico.
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Si fa presto a dire bianco.

C’è quello raffinato e quello dozzinale,

ogni sfumatura ha un suo carattere proprio.

(Haruki Murakami)



Collezioni Bagno
Ginevra, Kora, Grace, Saint Tropez,

Mediterranea, Portofino, Capri, Lipari, Matisse

Con le collezioni Bagno Santandrea 19, l’eleganza del lino 

incontra la morbidezza della spugna di cotone.

Le collezioni ti coccolano dolcemente, declinando con 

delicatezza le linee e le fantasie della tavola Santandrea 19.

Biancheria da bagno che fa della cura del dettaglio la propria 

cifra, sottolineata una volta dal piping, l’altra dai ricami 

personalizzati, l’altra dai giochi delle nuances o dalle stampe 

grafiche.

Un bagno da vestire su misura grazie a materiali naturali di 

primissima qualità, lavorati rigorosamente a mano in Italia, in 

ogni loro ciclo produttivo.









Il buon design è visivamente potente,

intellettualmente elegante

e, soprattutto, senza tempo.

Massimo Vignelli











Collezioni Letto
Benny, Attaccastacca, Giogio, Mediterranea, Cervinia

Con le collezioni letto, Santandrea 19 porta anche nella tua 

camera da letto l’eleganza e la freschezza del lino: tessuto 

anallergico, termoregolatore, traspirante e morbidissimo.

Lenzuola, cuscini, tende, federe, copripiumoni, coperte e tutto il 

necessario per la tua stanza da letto.

Ogni articolo è realizzato genuinamente a mano in Italia dalle 

migliori maestranze del territorio ed è affine, nel mood, nei 

colori e nel design alle collezioni tavola Santandrea 19.

Il piacere di risposare su un tessile naturale, così da godere di 

tutti i suoi benefici anche ad occhi chiusi.







IN & OUT
Collezione In&Out

La collezione In & Out è fatta di pouff, cuscini arredo, cuscini 

decorativi, cucce per cani e per gatti e cuscineria realizzata su 

misura.

Imbottiture ad hoc, pensate in base alle diverse esigenze 

e tutto il lusso e la praticità del lino cerato antimacchia: un 

materiale che resta bello e resistente nel tempo e si pulisce con 

un semplice panno umido, pur conservando il fascino naturale 

della texture del lino ed i suoi benefici.

Ogni collezione è coordinata con il resto del tessile Santandrea 

19 ed è personalizzabile, oltre che nelle misure, anche nei 

colori, nelle finiture e nel ricamo personalizzato (su richiesta)













MATISSE LIFESTYLE
Collezione Lifestyle | Collezione Mare

Il lino naturale e il lino cerato antimacchia di Santandrea 19 

incontrano i morbidi pon pon nella collezione Matisse Lifestyle.

Una collezione ludica e divertente, che fa del gioco e della 

leggerezza la propria cifra.

Realizzato a mano in Italia dalle migliori maestranze del 

territorio, la collezione Matisse Lifestyle è fatta di bustine, 

borse, cuscineria e spugne da mare.













NAUTICAL TEXTILE PROJECT
Progetti Nautici su Misura

BESPOKE NAUTICAL TEXTILE PROJECTS
SANTANDREA19 HOME ACCESSORIES is 
now able to groom every corner of your boat. 

Kitchen, bath and tableware products, as well 
as accessories, beach towels, cushions, bed 
and cabin linen, poufs and bespoke furniture.

Since 2017 Official Suppliers of Sacs Marine 
Italia.

YOUR BOAT LIKE YOUR HOME

Always surrounded by comfort and beauty.

SANTANDREA19 HOME ACCESSORIES è 
oggi in grado di vestire ogni angolo delle 
vostre barche.

Prodotti per la cucina, per il bagno e per 
la tavola, ma anche accessori, teli mare, 
cuscineria, biancheria da letto e da cabina, 
pouff e complementi d’arredo su misura.

Dal 2017 Fornitori ufficiali di Sacs Marine Italia

IN BARCA COME A CASA.

Per non rinunciare al comfort e alla bellezza.
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PH: giacomotrovato.it





S19 s.r.l.s.

Via eremitani, 7

35121 - Padova (Italy)


