
 

 

FIORI E MARE: RIVIERA CELEBRA COSÌ LA P/E 2020 
Nuance pastello, stampe e pennellate di colore, per vivere la bella stagione in ogni ambiente 
della casa 
 
I colori della natura incontaminata, tra terra e mare, si incontrano nella collezione Primavera/Estate 
2020 di Riviera, brand della Angelo Carillo & C. 
Un gioco di rimandi che dagli immensi prati fioriti, accompagna il disegno sea, con riga multicolor, 
spezzata e trattata ad acquerello nelle tonalità dei fondali marini. Ogni elemento della collezione, 
dalle parure letto, alle trapuntine, fino agli asciugamani, contribuisce a portarci in questa calda e 
colorata atmosfera. 
 
Così i fiori, azzurri, rosa, lilla e gialli, sbocciano delicati sulle fresche lenzuola in cotone e si mixano a 
righe e tinte unite nelle tovaglie. I colori freddi caratterizzano il mood acquatic garden, dove il blu e 
il turchese, tipicamente estivi, si esprimono nel disegno della margherita della linea Aster, leggera 
ed elegante. Un mood tropicale, raffinato, giocato sulle tonalità del rosa cipria e del giallo lime, 
caratterizza la linea Wild Orchid, con un tralcio di orchidea che si compone in un ramage delicato 
ed esotico, accompagnato dal disegno wild spotted, un effetto maculato chic ed attuale nelle 
tonalità coordinate. 
Arricchisce la stampa un effetto paglia, che fa da sfondo anche al disegno coordinato di Maui, 
realizzato con allegre righe multicolore. La Jungle fever è protagonista anche nel coordinato 
Daintree, dove il grande foliage è reinterpretato con tonalità solari ed estive: arancio e verde lime, 
accompagnati dal color ciclamino. 
 
Lavorazioni originali e di tendenza, fresche e contemporanee, fanno della camera da letto, come 
della zona living, un’espressione di stile, attuale e mai banale. Ne sono un esempio le tende, leggere 
e dai colori delicati, così come le tovaglie e gli accessori da cucina Reload, l’ormai celebre linea 
ecofriendly di Riviera, realizzata interamente con tessuti ricavati da plastica riutilizzata. 
 

 
La Angelo Carillo & C. nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Angelo Carillo e, dal 1952, opera nel settore dei 
tendaggi, della biancheria e dei tessuti d’arredo per la casa. L'attenzione dedicata al cliente, l'innovazione, 
l'ottimo rapporto qualità‐prezzo e l'ampiezza della gamma dei prodotti hanno portato l’azienda a diventare 
un punto di riferimento nel settore, in Italia e all’estero, grazie anche allo sviluppo dei suoi tre brand Linea 
Oro, Riviera e Reevèr e del canale e‐commerce Carillo Home. 
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