
 
 
 
PER LA P/E 2020 LA MAGIA DI REEVÈR 
Pennellate di colore mixate a tinte unite a contrasto, in delicati ed eleganti giochi cromatici 
 
Un mondo di fiori, poliedriche sfumature e interpretazioni di stile: Reevèr, brand della Angelo Carillo 
& C., ci immerge così nella sua collezione Primavera/estate 2020. 
 
Sempre protagonista il prezioso raso di cotone in tutte le sue molteplici declinazioni - parure letto, 
copripiumino, lenzuola arredo, copriletto - fresco al tatto e sensuale all‘occhio.  
Come pennellate d’artista, le romantiche stampe sono declinate in delicate dalie, blu, gialle e beige, 
che spuntano su fondo bianco, come in giornate di pieno sole. Per le linee Eden e Juliette, i toni 
sono dolci e freschi e lasciano immaginare un magico giardino all‘ inglese. 
Fantasie esotiche e cromie delle terre d’Africa si intrecciano con matelassé, piquet e freschi lini.  
I caldi toni della terra, ocra, argilla, rame e curcuma, sono poi i protagonisti delle linee Chroma e 
Ginger, mentre una palette cromatica urbana e più contemporanea impreziosisce la linea 
Manhattan, in un concerto di geometrie e ritmo.  
 
Ampia è in fine la proposta per i copriletti jacquard, valorizzati da una palette di colori tenui, bianco, 
perla, sabbia. Lucido e opaco si riflettono in un gioco di geometrie e piccole texture. Sapienza 
artigianale, passione, cura del dettaglio e forte personalità, caratteristiche della produzione 
interamente made in Italy del brand, sono le parole chiave che Reevèr racconta. 
 
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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