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Il 13 dicembre apre a Firenze il primo flagship store Twils in Italia, in collaborazione con Lama è, storica

realtà toscana specializzata nell’arredamento di design. Lo spazio espositivo, di circa 500 mq, ospita le

collezioni di letti tessili e biancheria coordinata, e la collezione Twils Lounge – lanciata nel 2016 -, che

comprende divani, poltrone e complementi per l’area living.

Letto Pochette, design Cairoli & Donzelli per Twils.

Twils è un’azienda italiana leader nella produzione di tessili, con diverse collezioni di letti imbottiti,

complementi e biancheria, con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Il nome Twils è un acronimo

formato dalle iniziali dei quattro fratelli Carnelietto – Tiziano, Wilma, Luisella e Simone (che purtroppo

è mancato un anno fa), fondatori del brand, che vi hanno infuso entusiasmo e creatività.
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Letto Twils, design Silvia Prevedello per Twils.

I prodotti di arredamento Twils privilegiano materie prime naturali e riciclabili, e sono interamente

Made in Italy, fabbricati con cura artigianale e rifiniti a mano. L’intera gamma comprende oltre 300

configurazioni, oltre 400 tessuti di rivestimento, oltre 200 varianti di biancheria e oltre 200 tipologie di

accessori.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Appuntamento dunque a Firenze, dal 13 dicembre, in via Ponte alle Mosse 201.

Info: Twils.it
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