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La Collezione Blow di Fazzini è stata pensata per rendere
la vita quotidiana più semplice, bella e libera.

Protagonista della collezione il Lino, un tessuto materico e versatile adatto 
a tutte le stagioni. Colori naturali, design essenziale e texture

ispirate a quelle irregolari e tattili della natura.

La Collezione Blow racchiude in sé passione e dedizione,
perché ogni fibra è una storia, pronta per intrecciarsi 

 e creare nuovi racconti.
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Parure copripiumino Altana
Copriletto Dots
Plaid Stripes
Cuscino Soffio
Tappeti Aladino e Hemp
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L’ELEGANZA NEL COMFORT
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Parure lenzuola Nuvola
Quilt e federe Altana
Cuscino Unico
Cuscino e copriletto Dublino

06 07



Parure lenzuola Nuvola
Quilt e federa Altana
Cuscino Unico
Copriletto Dublino

ISPIRAZIONE NATURALE
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Federa Blossom e Nuvola
Plaid Dublino

L’ELEGANZA DEI DETTAGLI
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Parure copripiumino,
cuscini e quilt Unico

Copriletto Nettare
Parure lenzuola Soffio
Federe Soffio Volants
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Copriletto, plaid
 e cuscini Dublino
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Completo lenzuola Stripes 
Parure copripiumino

e cuscino Vernissage
Federa Fil à fil
Cuscino Soffio 

Copriletto Nettare
Plaid Geometrie 

Tappeto Hemp
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Parure lenzuola Soffio
Quilt, federe e cuscino Vernissage
Federa Stripes
Plaid Mistral e Geometrie

SFUMATURE MINERALI
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Parure lenzuola Soffio
Quilt, federe e cuscino Vernissage

Federa Stripes
Plaid Mistral e Geometrie
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Quilt reversibile
e completo lenzuola Stripes

Federa Fil à fil
Plaid Mistral

COMFORT CONTEMPORANEO
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Plaid reversibile
Geometrie
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Parure copripiumino, parure lenzuola,
federe e cuscini Soffio
Plaid Mistral
Tappeto Hemp
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Plaid Mistral
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Copriletto Dots
Plaid Mistral
Federa e cuscino Vernissage
Federa e cuscino Soffio
Federe Stripes e Fil à fil
Tappeto Hemp
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Parure copripiumino Unico
Completo lenzuola Stripes

Federa Fil à fil
Cuscino Soffio e plaid Stripes

COMFORT CONTEMPORANEO
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Parure copripiumino,
lenzuolo, quilt
e cuscino 30x50 Aladino
Copriletto Nettare
Federa Soffio Volants

INDACO RITMICO
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Ospite e asciugamano
Corten
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Completo copripiumino
e lenzuolo Stripes
Federa Fil à fil
Tappeto Aladino

DALLA LAVATRICE AL LETTO

Il trattamento Pentec dona un aspetto
fresco, volume ed elasticità, garantendo

una completa assenza di pilling.
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TUTTI I TONI DELLA NATURA

Copriletti Nettare
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Plaid Stripes 
Cuscini, quilt

e parure lenzuola Aladino
Tappeto Hemp

Cuscini Dublino

SFUMATURE SENAPE
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LA TAVOLA

La linea Blow è quello che ci vuole per conferire
alla vostra tavola un aspetto contemporaneo e accogliente.

Tovaglie e accessori possono essere utilizzate con disinvoltura,
grazie ai materiali che non necessitano di essere stirati.

Tovaglia, runner,
placemat e tovaglioli
Aladino

4544
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Ospite e asciugamano
Pois, Righe e Stripes

Tappeto Up and Down
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Ospite, asciugamano
e telo SPA Stripes

BENESSERE NATURALE
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Ospite e asciugamano
Pois e Righe

MORBIDEZZA CON CARATTERE

5150



12

Accappatoio, telo, ospite
e asciugamano Coccola
Tappeti Up and Down e Hemp

52 53



LA STANZA DA BAGNO

Le spugne della Collezione Blow sono trattate per garantire
una sofficità senza eguali, perfette per tutti i giorni

e anche per prendervi cura dei vostri ospiti.

Set 4 Lavette
40x40 Coccola

5554



SOFFIO
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114 cactus 117 quetzal 171 senape118 quarzo 113 melanzana 

52 piombo 130 corda 193 naturale 194 naturale 
 brown

238 verde  

ALADINO
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Lino 100% con trattamento Pentec che dona aspetto fresco, volume ed elasticità, 
garantendo una completa assenza di pilling

Puro lino con delicata e lineare stampa trattato Pentec

. Parure letto: lenzuolo 260x295 cm con 2 federe a quattro volanini 52x82 cm

. Parure copripiumino con sistema di fissaggio Twins®:  
 sacco 250x260 cm con 2 federe a quattro volanini 52x82 cm
. Lenzuolo con angoli: 175x200x30 cm
. Cuscino: 50x50 cm a quattro volanini

. Parure letto: lenzuolo 260x295 cm  
 con 2 federe 52x82 cm
. Parure copripiumino con sistema di fissaggio Twins®:  
 sacco 250x260 cm con 2 federe 52x82 cm
. Quilt: 270x270 cm
. Cuscino: 30x50 cm

. Runner: 50x150 cm

. Set 2 placemat: 37x50 cm

. Tovaglia: 180x280 cm

. Set 4 tovaglioli: 45x45 cm

. * Quilt: 270x270 cm

. * Tovaglia su misura: bordo di 9 cm ed angoli a cappuccio

. * Set 4 tovaglioli: 45x45 cm

. * Coppia federe 52x82 cm a quattro volanini

. • Coppia federe soffio - volants: 52x82 cm a tre alti volani arricciati

3 senape 7 betulla 5 blu

* A bianco

239 toscana

*

170 marrone153 atollo 155 rubino

7 panna/nero 6 mostarda/ 
naturale

ALADINO TAPPETO
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Tappeto di puro cotone tinto in filo con frange sfumate

. 60x110 cm

*

* * *

•* •* •*



ALTANA
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0 naturale brown/
naturale

5 blu/ 
naturale brown

100% lino tinto in filo: mix di filati naturali e colori interamente tinti in Italia trattati Pentec

. Parure copripiumino con sistema di fissaggio Twins®: sacco 250x260 cm - federe 52x82 cm

. Quilt: 270x270 cm

3 verde 7 grigio 1 toscana

CORTEN
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Spugna 430 gr/m2 jacquard tinta a freddo per immersione manuale

. Coppia (1+1): ospite 38x50 cm e asciugamano 50x110 cm

BLOSSOM 
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0 panna

. Coppia federe: 52x82 cm a quattro volanini

. Cuscino: 50x50 cm a quattro volanini

Lino 100% con trattamento Pentec che dona aspetto fresco, volume ed elasticità,
garantendo una completa assenza di pilling

COCCOLA 
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170 marrone

231 aurora

154 nilo

117 quetzal 114 cactus171 senape

A bianco • 61 panna 121 nazca 130 corda

118 quarzo

155 rubino

232 cannella

113 melanzana

. • Set 4 Lavette 40x40 cm

. Coppia (1+1): ospite 40x60 cm e asciugamano 60x110 cm

. Telo 100x150 cm

. * Accappatoio con cappuccio a tre teli: S - M - L - XL - XXL

Spugna di 550 gr/m2 in microcotone Zero Twist, filato a bassissima torsione che permette all’aria
di raggiungere le parti interne del filato, diminuendo il tempo necessario per l’asciugatura
e dona al capo una morbidezza eccezionale

52 piombo

153 atollo

175 avocado

*

* **

* *

•* •* •*

•



DOTS 
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3 verde 5 blu 7 grigio

. Copriletto:
 1 piazza: 180x270 cm
 1 piazza e mezza: 220x270 cm
 2 piazze: 270x270 cm
 Rifinito con quattro angoli vivi

100% cotone Stone Washed stampato

GEOMETRIE 
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0 naturale/grigio 3 sasso/verde 6 cannella/aurora

. Plaid reversibile: 130x180 cm

Jacquard tubico di puro cotone tinto in filo lavato in cesto

. Copriletto: 270x270 cm

. Plaid: 140x200 cm

. Cuscino: 50x50 cm

DUBLINO 
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0 naturale

Lino 100% tinto in filo jacquard Stone Washed con piccole frange

2 blu 5 geometrico blu4 geometrico  
naturale

FIL À FIL
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Percalle di puro cotone tinto in filo fil à fil trattato Pentec

7 betulla 5 blu 1 toscana

. Completo lenzuola:
 1 piazza: sopra 160x295 cm - sotto 90x200x30 cm - federa 52x82 cm
 1 piazza e mezza: sopra 220x295 cm - sotto 140x200x30 cm - federe 52x82 cm
 2 piazze: sopra 260x295 cm - sotto 180x200x30 cm - federe 52x82 cm

3 verde



MISTRAL
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3 verde 1 toscana

Cotone 100% tinto a freddo per immersione manuale

. Plaid: 135x210 cm

HEMP 
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Tappeto di canapa e cotone tessuto a mano

52 piombo 121 nazca

5 blu 3 verde

130 corda 6 cannella

. 60x110 cm   

.  170x240 cm 

6 mostarda 239 toscana52 piombo 238 verde

NETTARE 
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113 melanzana 130 corda 61 panna

154 nilo 117 quetzal A bianco 171 senape

170 marrone

100% cotone con trattamento Stone Washed per ottenere un aspetto vissuto ed elegante

. Copriletto: 260x240 cm

NUVOLA
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A bianco 61 panna 130 corda 52 piombo

Lino 100% con trattamento Pentec che dona aspetto fresco, volume ed elasticità,
garantendo una completa assenza di pilling

. Parure letto: lenzuolo 260x295 cm con 2 federe con alto bordo con pizzo e laccetti 52x82 cm

. Coppia (1+1): ospite 40x60 cm e asciugamano 60x110 cm



3 verde

POIS 
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Spugna 500 gr/m2 tinta in filo, melange

4 naturale 5 blu 7 grigio 1 toscana

. Coppia (1+1): ospite 38x50 cm e asciugamano 50x110 cm

3 verde

RIGHE 
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Spugna 500 gr/m2 tinta in filo, melange

4 naturale 5 blu 7 grigio 1 toscana

. Coppia (1+1): ospite 38x50 cm e asciugamano 50x110 cm

STRIPES
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Tessuto di puro cotone tinto in filo a sottile bastoncino trattato Pentec

. Completo lenzuola: 1 piazza: sopra 160x295 cm - sotto 90x200x30 cm - federa 52x82 cm
 1 piazza e mezza: sopra 220x295 cm - sotto 140x200x30 cm - federe 52x82 cm
 2 piazze: sopra 260x295 cm - sotto 180x200x30 cm - federe 52x82 cm
. Completo copripiumino reversibile con sistema di fissaggio Twins®:
 1 piazza: sacco 155x260 cm - sotto 90x200x30 cm - federa 52x82 cm
 1 piazza e mezza: sacco 200x260 cm - sotto 140x200x30 cm - federe 52x82 cm
 2 piazze: sacco 250x260 cm - sotto 180x200x30 cm - federe 52x82 cm
. Quilt reversibile: 1 piazza: 180x270 cm - 1 piazza e mezza: 220x270 cm - 2 piazze: 270x270 cm
. Trapunta reversibile: 1 piazza: 180x270 cm - 1 piazza e mezza: 220x270 cm - 2 piazze: 270x270 cm

3 verde7 betulla 5 blu 1 toscana

STRIPES PLAID
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3 ecrù/senape 6 ecrù/mostarda 7 ecrù/betulla 5 ecrù/blu

100% lino, filato delavè tinto e leggermente decolorato per un effetto non regolare e non piatto.
Finissaggio in cesto

. Plaid: 140x200 cm



4 naturale 5 blu 7 grigio 1 toscana

STRIPES SPUGNE
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Spugna 400 gr/m2 jacquard tinta in filo con frange

. Coppia (1+1): ospite 38x50 cm e asciugamano 50x110 cm

. Telo SPA: 100x180 cm

3 verde

100% lino tinto in filo: mix di filati naturali e colori interamente tinti in Italia.
Armature Herringbone e millerighe trattate Pentec

UNICO
pagina 12

. Parure copripiumino con sistema di fissaggio Twins®: sacco 250x260 cm - federe 52x82 cm

. Quilt: 270x270 cm

. Cuscino: 30x50 cm

2 azzurro/blu7 grigio/beige

UP AND DOWN  
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170 marrone

231 aurora

154 nilo

117 quetzal 114 cactus171 senape

A bianco 61 panna 121 nazca 130 corda

118 quarzo

155 rubino

232 cannella

113 melanzana

52 piombo

153 atollo

175 avocado

Tappeto di puro cotone reversibile

.  50x80 cm .  60x110 cm .  70x140 cm

100% lino tinto in filo: mix di filati naturali e colori interamente tinti in Italia.
Armature Herringbone trattate Pentec

. Parure copripiumino con sistema di fissaggio Twins®: sacco 250x260 cm - federe 52x82 cm

. Quilt: 270x270 cm

. Cuscino: 30x50 cm

VERNISSAGE
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0 naturale/grigio 6 naturale/toscana3 naturale/verde



Fazzini Srl: Via A. Volta, 69
21010 Cardano al Campo (VA) - Italy
T +39 0331 263127 - F +39 0331 262344
info@fazzinihome.com - fazzinihome.com

100% Made in Italy
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