
            

 

Testiera letto a cuscino  

Le testiere letto, imbottite a cuscino, proposte da Arredo e Corredo sono realizzate con imbottitura in falde 

di puro cotone e rivestite con tessuti pregiati. 

In questa scheda presentiamo i tessuti in misto lino cotone Caleido. 

La gamma dei colori disponibili è molto vasta e soddisfa qualsiasi tipo di esigenza, per arredare con stile la 

propria zona letto. 

Le testiere letto tessili sono confezionate direttamente con il tessuto scelto, trapuntato per ancorare le 

falde dell’imbottitura interna al tessuto di rivestimento. 

In questo modo la vostra testiera letto manterrà nel tempo la sua forma, dal sostegno comodo e durevole. 

Per cambiare aspetto alla testiera potete scegliere le cover removibili in coordinato, che sono lavabili e 

resistenti. 

Per scegliere la vostra testiera definite (dai menù della scheda prodotto) la dimensione, il colore del tessuto 

di rivestimento, il colore dei punti di trapuntatura e l’invio contestuale del kit di ancoraggio specificando il 

colore del bastone (in faggio) preferito. 

Per qualsiasi informazione sui tessuti o sulle tonalità contattateci al 393-9878503,  i colori infatti a causa del 

mezzo di visualizzazione potrebbero non poter rendere le armoniose ed intense sfumature del filato, 

saremo ben lieti di supportarvi nella scelta. 

Per qualsiasi informazione: 

www.arredoecorredo.it – info@arredoecorredo.it – 393/9878503      

 

Scheda tecnica tessuto per testata letto - collezione Caleido: 

Composizione: 63% cotone – 37% lino 

Grammatura: 535gr per m
2
   

Lavabile in lavatrice: a 30°  

Lavabile a secco: con Percloroetilene (non trielina)   

Stirabile: max 150°      

Non asciugare a tamburo rotativo  



 

 

   
Bianco Bianco juta Bianco sporco 

   
Ecrù Beige coloniale Beige safari (sottotono verde) 

   
Grigio cenere chiaro Grigio chiaro Grigio glacè 

   
Grigio perla scuro Grigio perla chiaro Grigio glicine  

  

 

Grigio scurissimo Nero  

   
Tortora Marrone chiaro Marrone 



  

 

Terra Moro  

   
Blu scuro (sottotono jeans) Bluette Celeste 

 

  

Celeste chiaro   

   
Arancio Rosso mattone Terra rossa 

   
Rosso calmo Rosso passione Corallo 

   
Bordeaux Rosa Fucsia 



   
Vinaccia-Prugna Viola scuro Viola 

   
Miele Giallo Giallo paglierino 

  

 

Salmone Ocra  

   
Verde petrolio Verde bosco Verde acqua 

   
Verde chiaro Verde Verde muschio 

  

 

Verde antico chiaro    Verdino  


