
SET TEMBRE 2019

a pagina 64a pagina 64

a pagina 64

COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO

                        ..a pag. 64..a pag. 64

In vendita a pagina 64



Nelle descrizioni intendiamo  la PARURE come composta dal lenzuolo sopra e dalla federa/e, il COMPLETO letto invece come composto dal lenzuolo sopra, 
dal sotto (con o senza angoli) e dalla federa/e.

E’ tempo di una nuova Collezione!  Continuate a scriverci le vostre richieste, su Whatsapp al 328 3847890 o scrivendoci una email 
all’indirizzo  info@familiaservice.it : non tutti i prodotti trovano posto sulle pagine della rivista che state sfogliando, e vengono invece 
pubblicati sul nostro sito www.familiaservice.it , in costante aggiornamento.

Trovate di seguito una serie di proposte per spezzare la monotonia e vestire a nuovo la Casa, che torna protagonista durante i mesi 
autunnali... come di consueto abbiamo selezionato le migliori offerte, prediligendo il rapporto qualità/prezzo e scegliendo tra i migliori 
produttori tessili, con particolare predilezione per i produttori nazionali.  

Contattaci senza impegno per qualsiasi esigenza, oppure passa a trovarci in negozio... un cordiale arrivederci al prossimo appuntamento!

Il Servizio Clienti risponde: 030 3776016 / Em@il:  info@familiaservice.it / WhatsApp:  328 3847890

Cara Amica,

1 ACCESSORI IN VELLUTO RICAMATI

In velluto di poliestere, con ricami artigianali in 
fettuccia in rilievo.  La busta porta-camIcIa da 
viaggio è foderata in raso, profilata in passamaneria 
e appena imbottita: misura cm 35x26.
cod 0781178 VERDE    cod 0781233 LILLA
cod 0781177 ROSA       € 18,00

il portaBIJoUX con cordoncino a sacchetto, foderato 
in raso e con taschine interne: misura cm 15x13 
cod 0781179 VERDE     cod 0781226 LILLA 
cod 0781180 ROSA       € 12,00

il portaoccHIaLI sempre foderato, con cordoncino 
e estremità a cappuccio, nella misura da cm 20x10
cod 0781183 VERDE     cod 0781234 LILLA
cod 0781182 ROSA        € 7,00

3 QUILT MATRIMONIALE MARISOL

In morbida microfibra, con trapuntatura "mezza 
stagione" da 80 gr/mq. che forma un motivo di rose. 
Il copriletto color  rosa confetto misura cm 260x270.
cod 0164339 da € 130,00 a € 109,00

1 PARURE MATRIMONIALE CLAUDIA

In puro cotone 100%, trama fitta. Il delicato ricamo 
floreale è realizzato a mano, nei colori sfumati del 
verde pallido, azzurro e giallo. La finitura della balza 
è ad ajour come i tre volani delle federe: Una parure 
esclusiva e realizzata artigianalmente,  composta dal 
sopra da cm 285x280 e da due federe a tre volani.
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0164739 da € 124,00  a € 99,00

4 VESTILETTO MATRIMONIALE TULLE

In tessuto e in tulle di poliestere, bianco latte. Il nuovo 
vestiletto matrimoniale dal gusto romantico di Blanc 
maryclò aggiunge un raffinato tocco alla camera: 
misura cm 180x200, più cm 30 di caduta formata dalle 
balze in tulle poste al fondo.
cod 0164630  € 79,00

2 PORTAfOTO 3 POSTI LE CAbINE 

In legno e vetro, il portafoto a forma di casette con 
decoro di pesci può ospitare fino a tre fotografie
misura cm 30x47x6, da appoggio, montato su base in 
legno bianca.
cod 0672606 da € 36,00 a € 18,00

3 ANGELO DECO PIETRA

In cemento bianco: il putto decorativo è un 
ornamento per interni ed esterni, anche come ferma-
finestra o porta: misura cm 14x8x7.
cod 0781231 da € 11,00 a € 5,50

4 COPPIA PECORELLE ChOUPy

In terracotta, interamente rivestite in lanetta e 
vellutino. Una simpaticissima coppia di paffute 
pecorelle della francese amadeus, come 
soprammobile o reggilibri. misurano entrambe cm 
15x16 circa.
cod 0781194 da € 29,00 a € 11,60

1

1

2

3 4

1

4

2

2 PARURE MATRIMONIALE MUGhETTI

In misto lino (55% lino, 45% cotone). ottima 
esecuzione e notevole motivo, con cornice interna 
ed esterna ricamata in azzurro e intervallata da mazzi 
di mughetti dai colori delicati. Eseguita interamente 
a mano a punto ombra, pieno ed erba, con l’orlo ad 
ajour. misura cm 240x275, con due federe a tre volani.
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0164298 €120,00
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PER INfORMAZIONI E ORDINI: 030 3776016 - info@familiaservice.it Se non riportato, la misura delle fEDERE è cm 50x80 (più eventuali volani)

3 PARURE MATRIMONIALE TOMbOLO

In puro cotone 100%, bianco. Una splendida parure, arricchita da 
applicazioni in pizzo al tombolo e da minuti ricami. Uno splendido 
disegno e un ottimo rapporto qualità/prezzo: Il sopra misura cm 
265x265, con due federe a tre volani con applicazioni in pizzo e volani 
smerlati.

Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0163945 da € 140,00  a € 112,00

3 COPRILETTO ZANZIbAR

In misto cotone e fibra di poliestere, tinto in filo, da  
caleffi. Un  gradevole tono  verde acqua, stemperato 
dall'effetto jacquard dato dalla lavorazione "a lisca di 
pesce". Il copriletto SINGoLo misura cm 170x260.
cod 0164569 da € 31,90  a € 28,90

oppure il copriletto  matrImoNIaLE da cm 260x260
cod 0164571 da € 48,90  a € 39,90

4 COMPLETO LENZUOLA PRIMAVERA

In puro cotone 100%, da caleffi. moderna e astratta 
la stampa di fiori azzurri e lilla sul fondo bianco 
per questo bel completo. per letto SINGoLo, con il  
lenzuolo superiore da cm 160x280, il sotto da 90x200 
piu' angoli e una federa
cod 0164579 AZZURRO
 cod 0164580 ROSA da € 34,50   a € 29,50

oppure matrImoNIaLE , con il  lenzuolo sopra da cm 
240x280, il sotto stampato da cm 180x200 piu' angoli 
e due federe.
cod 0164577 AZZURRO
cod 0164578 ROSA da € 52,90   a € 48,90

1 COMPLETO MATRIMONIALE RASO ELITE 

In fine raso di puro cotone 100%. Qualità apprezzabile al tatto per 
il raffinato completo di tessitura randi, guarnito dalla profilatura in 
contrasto. Si compone del lenzuolo sopra da cm 250x290, del sotto da 
cm 180x200 piu' angoli a cappuccio e da due federe a tre volani, in tre 
colori (da sinistra a destra)

cod 0164716 GRIGIO fERRO
cod 0164718 GRIGIO AZZURRO
cod 0164717 PANNA  € 139,90

1 COMPLETO MATRIMONIALE GIARDINO

In puro cotone 100% trama fitta. produzione 
artigianale toscana per il completo con doppia 
balza e federe reversibili, nelle tinte del rosa e del 
verdeacqua. Il lenzuolo sopra è bianco con doppia 
balza cucita: misura cm 250x300, quello sotto è 
bianco da cm 180x200 più angoli, con due federe.
cod 0164730  € 89,00

2 COMPLETO MATRIMONIALE DENISE

In puro cotone trama fitta e in raso di puro cotone. 
Un esercizio di stile toscano per il completo dall'alta 
balza (ben 60 cm) e le federe in raso, stampate in 
digitale. Sopra misura cm 250x300:  con due federe e 
il lenzuolo sotto da cm 180x200 più angoli
cod 0164729  € 99,50

5 PORTARIVISTE METALLO hOME

In metallo laccato, assortito nei due colori. Solido e 
robusto il portariviste a forma di casetta, con porte 
e finestre. ottima occasione a fine serie, il colore è 
assortito, grigio oppure panna.misura cm 30x30x8.
cod 0672543 da € 28,00  a € 19,60
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2 PARURE MATRIMONIALE ARAMIS

In puro cotone 100%. Un delizioso e fitto ricamo a mano di delicati 
fiorellini dalle tinte pastello, con punti minuti a punto pieno, ombra ed 
erba sulla balza e le federe. La parure si compone del lenzuolo superiore 
da cm 235x260 e dalle due federe a tre volani.

Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0164427  € 89,50

Fiorello Cianchi

Fiorello Cianchi

4 PORTASAPONE METALLO ShAbby

In robusto metallo, laccato panna e leggermente 
anticato in stile "shabby" e ceramica (portasapone). 
Il portasapone da fissare al muro, con vasca 
portasapone, misura cm 13x11x12.
cod 0396954 da € 13,00  a € 9,10
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TINTO IN fILO ha la trama e l'ordito già tinti, anche di colori diversi: per colori brillanti che durano nel tempo. 

2 PARURE COPRIPIUMINO E LENZUOLA 
bROOKLyN by bOSSI

In puro cotone 100% tinto in filo. morbidezza e 
qualità, con un taglio sartoriale: i moderni coordinati 
di Bossi , nei toni sfumati del rosa, azzurro lilla e 
sabbia. In versione coprIpIUmINo SINGoLo con 
sacco da cm 155x200 e una federa a due volani
cod 0164519 da € 132,00  a € 92,40

il copripiumino pIaZZa e mEZZa ha il sacco da cm 
200x200 e una federa
cod 0164635 da € 172,00  a € 119,40

il copripiumino matrImoNIaLE si compone del 
sacco da cm 255x200 e da due federe
cod 0164515 da € 210,00  a € 147,00

Brooklyn è anche in versione parUrE LEtto 
matrImoNIaLE: ha il lenzuolo sopra da cm 255x290 
e due federe a due volani
cod 0164517 da € 160,00  a € 112,00

1 COMPLETO MATRIMONIALE ANNAROSA

In puro cotone 100%, produzione nazionale. 
L'intramontabile stampa floreale in puro stile 
sanderson è qui abbinata alla balza cucita e ai volant 
in gradazione di colore. Il lenzuolo sopra misura cm 
250x300, il sotto è color rosantico da cm 180x200 più 
angoli, con due federe. 
cod 0164731  € 99,00
Carta Oro     € 84,50

3 COMPLETO LENZUOLA MADILyN

In puro cotone 100%,  con una stampa deliziosa di 
bianche margherite sparse sul fondo panna. Nella 
misura per letto SINGoLo è composto dal lenzuolo 
superiore da cm 160x290, dal sotto con angoli (per 
materassi alti fino a 30 cm) e da una federa.
cod 0164749   € 43,90

oppure il completo matrImoNIaLE, con il lenzuolo 
superiore da cm 250x290, sotto con angoli da cm 
175x200 + cm 30 e due federe a sacco.
cod 0164748   € 54,90

1 COMPLETO MATRIMONIALE fRAME RASO

In fine raso di puro cotone egiziano (raso 60 fili). 
grigio. orgogliosamente prodotto in Italia da una 
tessitura che confeziona per i più noti marchi del 
lusso, il completo si compone del lenzuolo sopra da 
cm 270x290 con bacchetta ricamata lungo la balza, 
del sotto con elastici maxi da cm 180x200 piu' angoli 
e da due federe a sacco con doppio ricamo in grigio-
perla che incornicia la federa.

cod 0164743 da € 205,00  a € 159,00

3 QUILT MATRIMONIALE TSALKA

In tessuto jacquard di misto cotone sopra (50% 
cotone, 50% poliestere) con fodera interna in puro 
cotone 100%. Uno splendido disegno cashemire 
nelle tonalità del blu notte e blu petrolio: il copriletto/
quilt   trapuntato a rombi da cm 15x15 (100gr/mq) in 
fibra anallergica. misura cm 260x270, con bordi ed 
angoli stondati.
cod 0164744  In Promozione € 144,90

2 COMPLETO MATRIMONIALE PIZZO DELIZIA

In fine raso di puro cotone 100% (raso 60 fili). 
produzione nazionale. Un principesco completo 
color blu notte, arricchito da importanti applicazioni 
in pizzo svizzero bianco.  Si compone del lenzuolo 
superiore da cm 270x280, del sotto da cm 180x200 
più angoli e dalle due federe a tre volani.

cod 0164742 da € 220,00  a € 152,00
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1 COORDINATO LETTO MILLENNIALS

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Un 
delizioso e fitto motivo di pixels multicolore per 
questo coordinato: Il compLEto SINGoLo ha il sopra 
da cm 155x290, il sotto da cm 90x200 più angoli e 
federa a due volani.  cod 0164706  € 35,90

il completo pIaZZa e mEZZa ha il sopra da cm 
180x290 ,il sotto da cm 120x200 più angoli e una 
federa           cod 0164707  € 43,90

il completo matrImoNIaLE ha il sopra da cm 
245x290, il sotto da cm 180x200 più angoli e due 
federe.          cod 0164705  € 57,90

La trapUNta coordinata è in puro cotone, con 
trapuntatura invernale in fibra anallergica (..segue.. )

2 COMPLETO LENZUOLA MONROE

In puro cotone 100%, con una fitta stampa di 
roselline su fondo bianco . Il completo  SINGoLo con 
il lenzuolo sopra da cm 160x290, sotto con angoli per 
materassi alti fino a 30 cm e una federa.
cod 0164745 AZZURRO 
cod 0164746 ROSA   € 43,90                       (..segue.. )

4 COMPLETO MATRIMONIALE ROSA ROSSA

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Un 
sobrio e gradevolissimo intreccio di fiori e rose 
rosse per questo delizioso completo. Il lenzuolo 
superiore misura cm 245x290, il sotto misura cm 
180x200 più angoli, con due federe a due volani (la 
trapunta coordinata è disponibile su richiesta fino ad 
esaurimento scorte)
cod 0164711   € 59,00

1 COMPLETO E COPRIPIUMINO PLATINUM

In fine raso di puro cotone 100%, pettinato. 
produzione nazionale. Una stampa moderna 
caratterizzata da morbide volute in tinte sfumate per 
questo splendido compLEto, composto dal lenzuolo 
sopra in misura cm 260x300, dal sotto da cm 180x200 
più angoli e con due federe. 
cod 0164703   € 99,90

la parure coprIpIUmINo (in foto) ha il sacco 
reversibile da cm 250x210 con imbuto e due federe
cod 0164704   € 110,00

3 SCALDOTTO CALEffI IMPERIAL

Foderato in puro cotone, imbottito con morbidissima 
fibra di poliestere anallergica "SoFY" fissata con 
piccoli punti di trapuntatura. La stampa digitale 
piazzata è realizzata con finissaggio indanthren che 
garantisce la solidità dei colori. misura cm 130x170. 

cod 0164664   € 59,90

2 COMPLETO E TRAPUNTA ITALIAN fAShION

caleffi. In puro cotone 100% trama fitta. Decisamente 
riuscita la splendida fantasia di questo bel 
compLEto, composto dal lenzuolo sopra da cm 
240x280, dal sotto da cm 180x200 più angoli e con 
due federe reversibili.
cod 0164656   € 99,00

la trapUNta coordinata è in cotone, con imbottitura 
in fibra anallergica invernale da 350gr/mq trapuntata 
a quadri. Ha gli angoli stondati e misura cm 260x265.
cod 0164655   € 159,90

3PARURE SINGOLA/ PIAZZA E MEZZA 
MARIARITA CON DOPPIA fEDERA

In puro cotone 100%, bianco. Un ricco ricamo 
ad intaglio sulla balza e le federe, realizzato 
accuratamente a mano per la parure per letto 
singolo dalle misure generose: è infatti composta dal 
comodo lenzuolo sopra da cm 180x270 e con ben 
due federe a tre volani, smerlati ed intagliati

Garanzia di esecuzione a mano
cod 0162825 In Offerta € 68,00
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La merce viaggia tramite corriere espresso assicurato ed è consegnata a domicilio dal Lunedì al Venerdì: sono previsti fino a tre tentativi di consegna e 
il nostro Servizio clienti vigila sullo stato delle consegne informando eventualmente il cliente e dando disposizioni al corriere. 

GRAMMI/METRO QUADRO (abbreviato gr./mq) nelle descrizioni indica il peso dell'imbottitura riferito a un metro quadro (cm 100x100). In genere più il 
valore indicato è alto, maggiore è il calore percepito (fanno eccezione particolari filati oppure le imbottiture in piumino/piuma).

(..segue.. ) da 350 gr/mq a quadri. In misura  SINGoLa 
da cm 170x270.   cod 0164710   € 69,00

oppure la pIaZZa e mEZZa in misura cm 210x270
cod 0164709   € 86,90

infine la matrImoNIaLE nella misura cm 260x270.
cod 0164708   € 109,90

(..segue.. )   oppure la pIaZZa e mEZZa, solo in 
azzurro, con il sopra da cm 200x290, sotto con 
angoli e una federa.
cod 0164747  € 49,90
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Il costo della spedizione è pari a €  9,00 - contrassegno ed assicurazione inclusa - ed è GRATUITO per ordini di importo uguale o maggiore a € 150,00 
solo in caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario o postale. (Condizioni di Vendita a pagina 62)

1 TRAPUNTA MATRIMONIALE SOAVE

caleffi. In morbida microfibra 100%. Gusto romantico 
per la bella e pratica trapunta con stampa floreale 
sparsa sul fondo avorio e imbottitura invernale in fibra 
di poliestere anallergica da 350 gr/mq. matrimoniale 
nella misura da cm 260x265.
cod 0164653  € 118,00

2 SCALDOTTO CALEffI MILLE E UNA NOTTE

Foderato in puro cotone, imbottito con morbidissima 
fibra di poliestere anallergica "SoFY" fissata con 
piccoli punti di trapuntatura. La stampa digitale 
piazzata è realizzata con finissaggio indanthren che 
garantisce la solidità dei colori. misura cm 130x170.
cod 0164665  € 59,90

3 PARURE COPRIPIUMINO PAGODA

In microfibra, effetto stropicciato. reversibile in blu 
e in azzurro il copripiumino dal gusto moderno e di 
facile manutenzione (non si stira) La parure SINGoLa 
ha il sacco da cm 155x200 e una federa double.
cod 0164667  € 49,90

La parure matrImoNIaLE si compone del sacco da 
cm 255x200 e due federe "doppia faccia"
cod 0164666  € 76,00

2 TRAPUNTA MATRIMONIALE VICTORIAN

caleffi. In raso lavorato a jacquard e tinto in  filo, in 
misto cotone e poliestere, color naturale. Un raffinato 
motivo in rilievo , con trapuntatura "a bottone" da  
260 gr/mq in morbida fibra di poliestere anallergica 
con trattamento "SoFY" per un'extra morbidezza. 
misura cm 260x265.
cod 0164720  € 249,90

3 COMPLETO COPRIPIUMINO OLLIE

In fine percalle di puro cotone 100%, trama fitta, da 
martha o'Neill. Il delizioso completo inglese sfoggia 
una sapiente stampa floreale in gradazione di colore, 
dal gusto vittoriano. Il copripiumino è composto dal 
sacco sopra da cm 255x200 piu' patella, il sotto da cm 
180x200 più angoli e da due federe a tre volani
cod 0458626 AZZURRO 
cod 0164514 ROSA da € 135,00 a  € 95,00

1 COPERTA ECOPELLICCIA bRUSh

In morbidissima e calda ecopelliccia di poliestere 
100%. E' comoda e di grande effetto questa coperta 
color caffè con il pelo che cambia tonalità quando 
accarezzato: la misura SINGoLa da cm 150x200
cod 0164675  In Promozione  € 34,90

oppure in misura matrImoNIaLE da cm 200x240
cod 0164676  In Promozione  € 49,90

In queste descrizioni intendiamo  la parUrE come composta dal lenzuolo sopra e dalla federa/e, il compLEto letto invece come 
composto dal lenzuolo sopra, dal sotto (con o senza angoli) e dalla federa/e.

4SCALDOTTO CALEffI KAShMIR

Foderato in puro cotone, imbottito con morbidissima 
fibra di poliestere anallergica "SoFY" fissata con 
piccoli punti di trapuntatura. La stampa digitale 
piazzata è realizzata con finissaggio indanthren che 
garantisce la solidità dei colori. misura cm 130x170.

cod 0164663 € 59,90
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4 PARURE COPRIPIUMINO ChAMAR

In puro cotone 100% trama fitta, da tessitura toscana telerie. 
Una nuovissima proposta in anteprima, questa parure 
miscela sapientemente i toni caldi della tradizione tessile 
indiana: la parure copripiumino è composta dal sacco da cm 
200x250 e da due federe
cod 0164752   In Anteprima € 169,00
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IL RASO (o satin) è un tessuto pregiato: fine, lucido, uniforme, dalla mano morbida. Il suo nome viene da radere, raso=rasato, reso liscio. Il suo 
materiale d'elezione è la seta.

1 COMPLETO LENZUOLA LOTUS

In percalle di puro cotone 100% pettinato. Di grande 
effetto il lenzuolo che fa anche da copriletto estivo, 
con la balza cucita e l'intera stampa a vista. SINGoLo 
ha sopra da cm 160x290, sotto da cm 90x200 piu’ 
angoli e una federa
cod 0164585 da € 76,00 a € 66,00

matrImoNIaLE,  ha il lenzuolo sopra da cm 250x290, 

3 COMPLETO MATRIMONIALE RASO ALICE

In finissimo raso di puro cotone, fibra lunga. La 
consuetà qualità e una splendida stampa dalle tinte 
riposanti per questo completo di tessitura toscana. 
Il lenzuolo-copriletto sopra ha balza cucita e stampa 
esterna: misura cm 250x290, il lenzuolo sotto cm 
180x200 piu' angoli, con due federe a  quattro volani 

cod 0164736da € 225,00 a € 157,50

2 COMPLETO MATRIMONIALE bUTTERfLy

In percalle di puro cotone 100% trama fitta e pettinato, 
da tessitura randi. rami e fiori di pesco dalle tinte 
rosate su questo splendido lenzuolo/copriletto con 
balza cucita e stampa a vista.  Il lenzuolo (..segue..) 

(..segue..) ha il sotto in tinta unita da cm 180x200 piu' 
angoli e due federe a tre volani
cod 0164582 da € 128,00 a € 118,00

(..segue..) sopra misura cm 250x290,  ha il sotto in 
tinta unita da cm 180x200 piu' angoli e due federe 
a tre volani
cod 0164581 da € 125,00 a € 99,00

1  PARURE COPRIPIUMINO PATCh

In puro cotone 100%, da catherine Lansfiled. 
Il copripiumino firmato dalla stilista inglese 
reinterpreta un classico, con stampa a piastrelle 
formate da boccioli multicolore. La parure SINGoLa 
ha il sacco da cm 160x220 e una federa.
cod 0164617 da € 49,50 a € 39,60

la parure matrImoNIaLE con il sacco da cm 250x220 
e con due federe
cod 0164616 da € 72,00 a € 59,00

2  LENZUOLA E COPRIPIUMINO ARCTIC 

In puro cotone 100% trattamento extra-morbido, 
da Bianca-cottonsoft. colori ecologici e qualità 
garantita, attenzione per le finiture, una spledida 
stampa floreale dai colori delicati. La parure per letto 
SINGoLo ha lenzuolo da cm 170x290 e una federa
cod 0164622  € 41,90

la parure lenzuola pIaZZa e mEZZa ha il lenzuolo 
sopra da cm 200x290 e una federa
cod 0164623  € 53,50

la parure matrImoNIaLE ha lenzuolo da cm 260x290 
e due federe
cod 0164621  € 63,90

La parure coprIpIUmINo double con il lato inferiore 
rigato per letto SINGoLo, ha sacco reversibile da cm 
180x200 e una federa
cod 0164620  € 53,50

La parure copripiumino matrImoNIaLE ha sacco 
doppia faccia da cm 250x200 e due federe
cod 0164618  € 79,50

3 COMPLETO LENZUOLA SINGOLO bOUQUET

In puro cotone 100%, produzione nazionale. 
appagante la stampa di grandi rose dai colori rosa 
e ocra legate da verdi foglie per questo completo 
singolo con il lenzuolo sopra da cm 150x300, il sotto 
da cm 90x200 piu' angoli e una federa da cm 52x82.
cod 0164554 da € 28,50 a € 24,00

4 COMPLETO LETTO ACANTO

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Ispirata 
alle azzurre piastrelle di Vietri la fantasia marina: Il 
completo SINGoLo ha il sopra da cm 150x300, il sotto 
da cm 90x200 piu' angoli e una federa
cod 0164557 da € 28,50 a € 24,00

oppure il tELo d'arredo nella misura da cm 160x300
cod 0672584 da € 15,90 a € 14,50

1

3

2

3

1 2

Il PERCALLE è un tessuto di medio peso, molto fine e compatto, di mano liscia. realizzato con filati sottili di cotone pettinato, con un alto numero di fili 
per centimetro.
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Vieni a trovarci in negozio! Ci trovi in Via Tosio 1/f , in centro a brescia

tropical

1 COMPLETO MATRIMONIALE RASO MILA

In finissimo raso di puro cotone 100%. piacevole 
al tatto, è anche un piacere per gli occhi questo 
coloratissimo compLEto di tessitura toscana. Ha 
il lenzuolo superiore con la balza cucita (lenzuolo/
copriletto) e la stampa esterna da cm 250x290, il 
sotto bianco da cm 180x200 piu' angoli e due federe 
a quattro volani.
cod 0164726 da € 225,00 a  € 157,50

2 COMPLETO MATRIMONIALE ORChID

In fine raso di puro cotone 100%. Da marta o'Neil Un 
incantevole giardino tropicale sfoggia i propri colori 
sul pregiato raso di questo  completo matrimoniale, 
con il lenzuolo sopra tutto stampato da cm 255x290, 
il sotto in tinta unita da cm 180x200 piu' angoli e due 
federe sempre stampate in digitale a tre volani.

cod 0164641 da € 171,00 a  € 136,80

3 COMPLETO MATRIMONIALE fLOWERy

In puro cotone 100%. Stampa in digitale multicolore 
per il completo dalle righe corallo alternate e le 
federe che sbocciano in un tripudio di fiori. Il lenzuolo 
superiore misura cm 240x300, il sotto e' a righe da cm 
180x200 piu' angoli cm 27 e con due federe.
cod 0164547  fine Serie  € 42,80

4 COMPLETO RIGA RASO DUbLINO

In raso di puro cotone 100%, lavorato con una riga 
sottile lucida/opaca, a un prezzo eccezionale. Il 
lenzuolo sopra misura cm 245x290, il sotto è liscio da 
cm 180x200 più angoli,  con due federe. 
cod 0164591 CICLAMINO 
cod 0164588 NERO da € 78,00 a  € 59,00

3 COMPLETO MATRIMONIALE TAhITI

In puro cotone 100%, da caleffi. Una stampa allegra 
dedicata alla primavera, con un lenzuolo-copriletto 
tutto stampato e con balza cucita e applicata: si 
abbina al copriletto tropical di pagina 15. Il sopra 
misura cm 240x280, il sotto cm 180x200 piu' angoli, 
con due federe
cod 0164567 da € 89,00 a  € 79,00

1COORDINATO GIUNGLA

In puro cotone 100%, produzione nazionale. E' 
la fantasia del momento, con la stampa vivace di 
larghe foglie sul fondo verde-bosco. Il compLEto in 
versione matrimoniale ha il sopra da cm 240x300, il 
sotto da cm 175x200 più angoli e due federe a sacco.
cod 0164682   € 44,90

la parure coprIpIUmINo, sempre matrimoniale, ha il 
sacco da cm 250x200 e due federe
cod 0164683  € 49,90

il tELo d'arredo, con la stessa fantasia, è disponibile 
nelle misura singola da cm 160x300
cod 0672600  € 15,90
oppure il tELo matrimoniale , da cm 250x300
cod 0672603  € 21,90

11 2

Trovi tutte le nostre Collezioni online :  WWW.fAMILIASERVICE.IT 

PUOI ORDINARE CON WhATSAPP:

328 3847890

2

3

2 COPRILETTO MATRIMONIALE TROPICAL

In panama di puro cotone 100%, da caleffi.  Il 
copriletto estivo dal medio peso è a fondo azzurrro 
intenso, con una gradevolissima stampa di grandi 
fiori tropicali, dai colori vivaci e duraturi. misura cm 
260x270. 
cod 0164568 da € 67,00 a € 59,00

1

2

3 4
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La fLANELLA (o caldocotone se di qualità superiore) è un tessuto leggero, morbido, caldo, con armatura a saia. Dalla superficie 
uniforme leggermente pelosa a seguito della garzatura, per trattenere aria che agisce da isolante e trattiene il calore.

3 COPRIPIUMINO MATRIMONIALE ATZEC

In puro cotone 100% bianco, trama fitta da 200 fili.
originale ed esclusivo il copripiumino con finissaggio 
"extra morbido" ravvivato da un fine e ricco ricamo 
a punto croce sull'alta balza del risvolto e sul lato 
delle federe. In versione parure, con Il sacco da cm 
250x200 piu' patella e due federe.
cod 0164327 da € 159,50 a € 127,60

2 COPERTA ECOPELLICCIA ALASKA

In ecopelliccia di poliestere, doppiata sul retro in pile 
liscio. pelliccia ecologica, molto calda e pratica: nella 
misura da coperta SINGoLa da cm 160x200
cod 0163734 bISCOTTO da € 47,00 a  € 37,60

oppure in versione coperta matrImoNIaLE, nella 
misura da cm 200x240
cod 0163735 bISCOTTO
cod 0672437 PERLA da € 75,00 a  € 59,00

1 COMPLETO MATRIMONIALE SANGALLO 

In puro cotone trama fitta. produzione artigianale 
toscana per il bel completo arricchito dal pizzo 
sangallo sulla balza e le federe. per letto matrimoniale, 
si compone del sopra da cm 250x300, del sotto da cm 
180x200 più angoli e da due federe. 
cod 0163940  € 96,00

1 COMPLETO fLANELLA MARy

caleffi. In flanella di puro cotone 100%. morbida e 
calda  con una leggiadra stampa floreale sul fondo 
panna. Il lenzuolo superiore misura cm 240x280, 
quello sotto, stampato, cm 180x200 più angoli, con 
due federe a due volani.

cod 0164658  In Promozione € 75,90

4 COMPLETO MATRIMONIALE CALDOCOTONE 
PEONIA

In flanella di puro cotone, produzione nazionale.  
Grandi peonie color panna sono stampate sul fondo 
grigioperla, con un effetto straordinariamente 
elegante. Solo in misura matrimoniale, con lenzuolo 
superiore da cm 245x300, il sotto con angoli in tinta 
unita da cm 180x200 e due federe di cm 52x82 a due 
volani.

cod 0164699  € 68,00

3 COMPLETO fLANELLA ORTENSIA

In flanella di puro cotone, produzione nazionale. 
ortensie colorate per questo bel completo in 
caldocotone dalla qualità percepibile al tatto.Il 
compLEto matrimoniale ha il lenzuolo superiore 
stampato da cm 245x300, il sotto in tinta unita da cm 
180x200 più angoli e due federe da cm 52x82.

cod 0164697  € 68,00

il coprIpIUmINo sempre in caldocotone ha il sacco 
da cm 250x210 con imbuto e due federe a due volani

cod 0164698  € 68,00

2 COMPLETO fLANELLA bOUQUET

caleffi. In flanella di puro cotone 100%. rosa confetto 
per il romantico completo in calda flanella. Il lenzuolo 
superiore misura cm 240x280, quello sotto, stampato, 
cm 180x200 più angoli, con due federe a due volani.

cod 0164660 In Promozione € 77,90
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SCOPRI LE NOSTRE COLLEZIONI SU: WWW.fAMILIASERVICE.IT

AGGIUNGICI SU WhATSAPP

328 3847890
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4 LenzuoLa con angoLi FLaneLLa SFuSe

In calda flanella di puro cotone 100%, con 
trattamentro antipelucchi, produzione nazionale.  
Per completare o sostituire la biancheria invernale: 
Il lenzuolo per letto SINGOLO  nella misura da cm 
90x200 piu' angoli (cm 27)

cod 0164398 azzuRRo 
cod 0164399 ciPRia 
cod 0164400 ecRu € 13,50

oppure il lenzuolo da sotto MATRIMONIALE, nella 
misura da cm 182x200 piu' angoli (cm 27).

cod 0164396 azzuRRo
cod 0164397 ciPRia
cod 0164395 ecRu € 19,00 3 cooRDinaTo LeTTo e aRReDo Scozia

In flanella di puro cotone 100%, produzione 
nazionale. Intramontabile la stampa tartan per questi 
completi di calda flanella.Nella versione SINGOLA 
ha lenzuolo superiore di cm 150x300, il sotto da cm 
90x200 piu' angoli e da una federa
cod 0164392  € 31,00

PIAZZA e MEZZA in flanella con sopra da cm 180x300, 
sotto da cm 125x200 più angoli e una federa 
cod 0164393  € 37,50 

MATRIMONIALE in flanella con sopra da cm 240x300, 
il sotto da cm 175x200 più angoli e con due federe.
cod 0164394  € 49,50

3 comPLeTo FLaneLLa PLeiaDi

Flanella di puro cotone. Produzione nazionale. Un 
elegante motivo floreale per questo completo di 
morbida flanella. Nella misura SINGOLA il lenzuolo 
superiore misura cm 150x290, quello sotto con 
angoli stampato cm 90x200, la federa a due volani 
cm 52x82.
cod 0164693 € 34,90

il completo da una PIAZZA e MEZZA ha lenzuolo 
superiore di cm 180x290, sotto con angoli da cm 
120x200 e una federa
cod 0164692 € 38,90                                   (..segue..)

1 comPLeTo FLaneLLa chamonix quaDRo

In flanella di puro cotone, produzione nazionale. 
Quadrotti astratti dalle tinte tratteggiate per il 
caldo completo: in misura SINGOLA con il lenzuolo 
superiore da cm 150x290, il sotto stampato da cm 
90x200 più angoli, e una federa a due volani 
cod 0164696  € 34,90

oppure il completo da una PIAZZA e MEZZA, ha 
lenzuolo superiore da cm 180x290, il sotto stampato 
da cm 120x200 più angoli e una federa
cod 0164695  € 38,90

il completo MATRIMONIALE ha lenzuolo superiore 
di cm 245x290, sottoda cm 180x200 più angoli e due
federe a due volani da cm 52x82 
cod 0164694  € 49,90

2 comPLeTo LenzuoLa FLaneLLa oRTiSei

In flanella di puro cotone, produzione nazionale. Lo 
scozzese più attuale per una stampa tartan nei toni 
del rosso e  beige. Per letto SINGOLO ha lenzuolo 
superiore di cm 150x290, il sotto da cm 90x200 più 
angoli e una federa a due volani da cm 52x82.
cod 0164701 € 42,00                                    (..segue..)

(..segue..)

PIAZZA e MEZZA /FRANCESE in misura maxi, con 
il lenzuolo superiore da cm 200x290, sotto da cm 
140x200 più angoli e con due federe
cod 0164702 € 58,00

il completo MATRIMONIALE ha lenzuolo superiore 
da cm 245x290, sotto con angoli in tinta unita da cm 
180x200 più angoli e due federe
cod 0164700 € 68,00

1 comPLeTo LenzuoLa caLDocoTone PoiS

In flanella di puro cotone,  qualità extra. Morbido e 
vellutato il filato e una stampa "evergreen" con pois 
panna sul fondo color sabbia.  Nella versione per letto 
SINGOLO, il lenzuolo superiore misura cm 160x300, 
quello sotto con angoli (tinta unita) cm  90x200+27 e 
la federa a tre volani cm 52x82.
cod 0164639  € 44,90

la PIAZZA e MEZZA ha lenzuolo superiore da cm 
190x300, sotto da cm 125x200 più angoli cm 27 e una 
federa a tre volani
cod 0164638  € 57,90

il MATRIMONIALE MAXI ha il lenzuolo superiore da 
cm 270x300, sotto con angoli di cm 175x200+27 e 
due federe da cm 52x82 a tre volani.
cod 0164637  € 74,90

2 comPLeTo LenzuoLa FLaneLLa PuSTeRia

Flanella di puro cotone, produzione nazionale. 
Un  paesaggio montano con baite e pini per il 
tradizionale completo invernale. Nella versione 
per letto SINGOLO il lenzuolo superiore misura cm 
150x300, quello sotto cm 90x200 più angoli e la 
federa a sacco cm 52x82.
cod 0164673 BoRDeaux  € 31,90

il MATRIMONIALE ha il lenzuolo sopra da cm 240x300, 
il sotto da cm 175x200 più angoli e due federe.
cod 0164672 BoRDeaux
cod 0164671 Beige  € 49,90

Il costo della spedizione è pari a € 9,00 - contrassegno ed assicurazione inclusa - ed è gRaTuiTo per ordini di importo uguale o maggiore a € 150,00 solo 
in caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario o postale. (Condizioni di Vendita a pagina 62)

ScoPRi Le noSTRe coLLezioni onLine:  WWW.FamiLiaSeRVice.iT

(..segue..)

oppure MATRIMONIALE con il lenzuolo superiore di 
cm  245X290, sotto con angoli da cm 180x200 più due 
federe.
cod 0164691 € 49,90

1 2
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1

Anche in puro cotone 100%,  versione  MATRIMONIALE 
(altre misure disponibili su ordinazione) con le stesse 
caratteristiche del precedente.
cod 0164684  € 44,90

oppure il TELO d’ ARREDO in cotone da cm 160x300
cod 0672601  € 15,90

il TELO copritutto in cotone in misura da cm 250x300
cod 0672604  € 21,90

2
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2 cooRDinaTo LeTTo PeRcaLLe cLan

In fine percalle di puro cotone 100%, pettinato e tinto 
in filo. Trama fitta e colori solidi per le sempreverdi 
fantasie scozzesi, reversibil grazie alla tintura in filo. 
Produzione nazionale. La parure LENZUOLA per letto 
SINGOLO ha il sopra da cm 160x295 e una federa.
cod 0163740 RoSSo/VeRDe € 69,90

La parure di LENZUOLA per letto MATRIMONIALE, 
disponibile nei due colori, si compone del sopra da 
cm 250x295 e da e due federe.
cod 0163810 RoSSo/VeRDe
cod 0164712 BLu/VeRDe € 119,90

la parure copripiumino SINGOLO, composta dal 
sacco da cm 155x200 più patella e da una federa
cod 0163702 RoSSo/VeRDe € 96,00

 la parure copripiumino MATRIMONIALE con sacco da 
cm 250x200 piu' patella e due federe.
cod 0163869 BLu/VeRDe
cod 0163700 RoSSo/VeRDe € 149,90

1 cooRDinaTo  neW age zeBRa

In puro cotone 100% trama fitta. Made In Italy. Il 
letto più moderno per la casa minimal  ha il lenzuolo 
superiore con doppia balza nera e zebrata sul bianco: 
le federe sono double, il sotto bianco. Misura sopra 
cm 250x300, ha il sotto da cm 180x200 piu’ angoli cm 
25 e due federe a sacco reversibili.
.cod 0164728  € 76,00

In  tessuto lavorato jacquard di misto cotone 60%, 
fibra di poliestere 40%. Il COPRILETTO coordinato è 
in tessuto jacquard con angoli sagomati: misura maxi 
da cm 270x270.
cod 0164740  € 110,00

1 PaRuRe coPRiPiumino RaSo cLea

In raso di puro cotone 100%. Made in Italy. Una 
vivace parure copripiumino con un'originale stampa 
in digitale esaltata dal raso.  Si compone del sacco 
copripiumino in misura matrimoniale da cm 250x200, 
e dalle due federe da cm 52x82

cod 0164678  € 89,90

3 coPRiPimino e FeDeRa TaRghe oLD STYLe

In puro cotone 100%, produzione nazionale. 
Una stampa vintage di targhe automobilistiche 
statunitensi, su fondo legno. La parure copripiumino 
SINGOLO con il sacco da cm 150x200 e una federa.  
cod 0164680  € 49,90

La parure copripiumino per la PIAZZA e MEZZA ha 
il sacco in misura cm 200x200 e federa da cm 52x82
cod 0164687  € 64,90

nella misura MATRIMONIALE il sacco copripiumino 
misura cm 250x200, con due federe.
cod 0164686  € 77,90

la FEDERA è disponibile sfusa per l'acquisto: a sacco, 
da cm 52x82.
cod 0164689  € 9,90

2  TRaPuna maTRimoniaLe LauRen

In microfibra, con imbottitura in poliestere siliconato 
anallergico invernale da 350 gr/mq. La vivace 
trapunta piazzata ha gli angoli stondati e il bordo 
perimetrale, sfoggia una fantasia di grande effetto.
Misura cm 260x260.

cod 0164679  € 69,90

Fiorello Cianchi

1

4 PaRuRe coPRiPiumino Young

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Una 
soluzione giovane per questa parure copripiumino,  
proposta nelle misure: PIAZZA e MEZZA ha il sacco 
da cm 200x200 più patella e una federa.
cod 0164205  Fine Serie  € 34,40

MATRIMONIALE ha il sacco da cm 250x200 più patella 
e due federe.
cod 0164206  Fine Serie  € 38,40

aggiungi iL noSTRo numeRo WhaTSaPP: 328 3847890ScoPRi Le noSTRe coLLezioni Su: WWW.FamiLiaSeRVice.iT
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3 PLaiD PiLe mici e TeDDY

In tessuto e in pile di poliestere. Stampati in digitale, 
vellutati da un lato e doppiati in pile ad "orsetto" sul 
retro, misurano entrambi cm 130x160
cod 0164668 mici
cod 0164669 TeDDY  € 19,90

2 PaRuRe coPRiPiumino e FeDeRa maTiTe

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Stampa 
digitale di matite colorate per questo simpatico 
copripiumino. SINGOLO, ha sacco da cm 150x200 e 
una federa da cm 52x82. 
cod 0164015  € 49,90                                     (..segue..)

1 PaRuRe coPRiPiumino SingoLo, FeDeRa e 
PLaiD amaca

In puro cotone 100%. Una deliziosa fantasia di 
cuccioli incorniciata dai bordi scozzesi: la simpatica 
parure COPRIPIUMINO, in misura singola con il sacco 
da cm 150x200 e una federa da cm 52x82 (anche in 
misura matrimoniale, su prenotazione).
cod 0164681  € 49,90

la FEDERA è disponibile sfusa: misura cm 52x82.
cod 0164688  € 9,90                                       (..segue..)

(..segue..)

la FEDERA è disponibile sfusa: misura cm 52x82.
cod 0164690 € 9,90

(..segue..)     con la stessa fantasia, il PLAID con stampa 
digitale frontale, foderato sul retro in pile a "orsetto" , 
nella misura da cm 130x160.
cod 0164670  € 19,90

1 coPeRTa aLPaca aBeTe 

In pregiata lana d'alpaca 65%, lana vergine 35%. 
Invernale  da 320 gr/mq. Una raffinata coperta 
scozzese sui toni del grigio, panna e ghiaccio, come 
vuole la moda. Finita sull'intero perimetro con bordo 
in maglia: SINGOLA misura cm 210x160
cod 0164769  € 137,90

oppure MATRIMONIALE in misura cm 210x250 
cod 0164770  € 212,90

3 coPeRTa maTRimoniaLe PameLa check

In pura lana vergine da 380 gr/mq. Marzotto/
Lanerossi. Molto bella nel filato e nei colori, ha 
lavorazione jacquard con disegno di quadri, in 
panna, cammello, bruciato. Finita in vellutino su 
tutto il perimetro: misura cm 210x250 

cod 0164772 da € 165,00 a € 135,00

2 coPeRTa caShmeRe LoRenza 

In misto lana e cashmere (95% pura lana vergine, 5 
% cashmere) invernale da ben 400 gr/mq. Reversibile 
in panna e sabbia con finitura perimetrale in tessuto 
a contrasto e angoli stondati. Più morbida e molto 
calda, in misura extra da cm 230x250.

cod 0164768 € 214,90
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Per ricevere il catalogo è sufficiente farne richiesta telefonica oppure attraverso il modulo presente sul sito internet www.familiaservice.it : verranno 
inviati  gratuitamente ogni due mesi circa.Per ordinare: 030 3776016 - web: www.familiaservice.it
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La merce viaggia tramite corriere espresso assicurato ed è consegnata a domicilio dal Lunedì al Venerdì: sono previsti fino a tre tentativi di conse-
gna e il nostro Servizio Clienti vigila sullo stato delle consegne informando eventualmente il cliente e dando disposizioni al corriere. 

Il costo della spedizione è pari a € 9,00 - contrassegno ed assicurazione inclusa - ed è GRATUITO per ordini di importo uguale o maggiore a €150,00 
solo in caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario o postale. (Condizioni di Vendita a pagina 62)

2 LenzuoLa SFuSe LaRa Piazza PiTTi

In puro cotone 100%, trama fitta. Qualità e 
produzione nazionale per questa serie di lenzuola 
sfuse, disponibili in ben 18 colori (chiedete al Servizio 
Clienti il colore desiderato o informazioni riguardo 
tutte le tinte disponibili). La coppia di FEDERE a due 
volani da cm 52x82 : € 14,00

Il lenzuolo SOTTO per letto SINGOLO da cm 90x200 
piu' angoli. € 21,00

Il lenzuolo SINGOLO PIANO (senza angoli)  nella 
misura da cm 160x280 € 22,50

Il lenzuolo SOTTO per letto MATRIMONIALE da cm 
180x200 più angoli. € 29,00

Il lenzuolo MATRIMONIALE PIANO (senza angoli) da 
cm 250x280 € 29,50

aRancio

giaLLo

BLu

PeRLa BoRDeaux Bianco

RoSa

azzuRRo

coRDa

3 coPPia FeDeRe DoPPio gigLiuccio.

In misto lino. Le federe a tre volani sono guarnite da 
una doppia fila di ajour (a macchina). Sono proposte 
in coppia e misurano cm 50x80 più volani.

cod 0163816 da € 38,00 a  € 30,00

1 LenzuoLa SFuSe PeRcaLLe PRemieRe

In percalle di puro cotone 100%, pettinato e a trama 
fitta. Produzione nazionale per la serie in pregiato 
percalle, disponibile in piu' colori (chiedete al Servizio 
Clienti il colore desiderato o informazioni riguardo 
tutte le tinte disponibili). La FEDERA a tre volani da 
cm 52x82 : da € 11,00 a € 9,00

Il lenzuolo SOTTO per letto SINGOLO da cm 90x200 
piu' angoli da cm 25. da € 24,00 a € 21,00

Il lenzuolo SOTTO per letto MATRIMONIALE da cm 
180x200 più angoli. da € 37,00 a € 34,00

Il lenzuolo MATRIMONIALE PIANO
da cm 250x280 da € 42,00 a € 38,00

RoSa

azzuRRo

aVoRio

BLu

Bianco

5coPRimaTeRaSSo SPugna maxi coTone

In spugna jacquard di puro cotone 100%, 
bianca. Produzione nazionale e ottimo rapporto 
qualità/prezzo per una spugna da 260 gr/mq: il 
coprimaterasso, con angoli ad elastico, SINGOLO da 
cm 85x200 più angoli cm 25
cod 0162862 da € 24,00 a  € 21,00

per il  PIAZZA e MEZZA da cm 125x200 più angoli.
cod 0162863 da € 29,00 a  € 26,00

per letto MATRIMONIALE da cm 175x200 più angoli 
cod 0162864 da € 32,00 a  € 29,00

2  Piumino WinTeR

In tessuto di microfibra fuori, con imbottitura in 
fibra anallergica di poliestere ma con imbottitura 
invernale da 350 gr/mq: WINTER per letto  SINGOLO 
misura cm 155x200
cod 0163671  € 32,00

oppure WINTER per letto MATRIMONIALE nella 
misura da cm 250x200.
cod 0163672  € 48,00

1 Piumino miLLenium

Imbottito in 95% piumino, 5% piumetta da 240 gr/
mq e rivestito di tessuto di cotone antipiuma, con 
doppia cucitura e bordino perimetrale, trapuntato 
a quadro. Imbottitura certificata NOMITE (antiacaro 
anallergico). Grande qualità per il piumino certificato 
da una delle più rinomate aziende del settore. Il 
SINGOLO misura cm 155x200
cod 0163613  € 198,00

il piumino PIAZZA e MEZZA da cm 200x200
cod 0163612  € 230,00

il piumino MATRIMONIALE da cm 250x200
cod 0163611  € 265,00

350 gr/mq

5 SaLVamaTeRaSSo PRoFeSSionaLe 
iDRoSan 

In flanella di puro cotone 100% accoppiata con 
PVC. Per proteggere il materasso dai liquidi, 
garantire una barriera contro acari,germi e cattivi 
odori: è impermeabile. Lavabile in lavatrice a 95° e 
sterilizzabile a 120° senza perdere impermeabilità: 
SINGOLO  misura cm 85x195 più angoli
cod 0158390  € 39,50

oppure MATRIMONIALE in misura cm 175x195
cod 0158389  € 61,00

4coPRiReTe TRaPunTaTo

In microfibra trapuntata da 85 gr/mq e retro in tnt, 
protegge dalla polvere e dall'usura da sfregamento 
con la rete o le doghe: si fissa alla struttura con 
fettucce apribili in velcro, garantendo igiene e 
comfort. Per letto SINGOLO misura cm 85x190
cod 0162982  € 15,00

per letto MATRIMONIALE, misura da cm 170x190
cod 0162981  € 22,00

3 coPPia FeDeRe gigLiuccio

In puro cotone 100% bianco. Con volani ricamati a 
mano a gigliuccio sui tre lati, patella e bottoni. Sono 
proposte in coppia e misurano cm 50x80 piu' volani 
cm 7.
cod 0164322  € 21,00
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La merce spedita viaggia tramite 
corriere espresso assicurato ed 
è consegnata a domicilio dal 
Lunedì al Venerdì: sono previsti 
fino a tre tentativi di consegna e il 
nostro Servizio clienti vigila sullo 
stato delle consegne informando 
eventualmente il cliente e dando 
disposizioni al corriere.  

4 guanciaLe Lana e Lana/coTone 

Realizzati dallo specialista del settore: il primo è im-
bottito in pura LANA vergine 100%, lavata e steriliz-
zata, antireumatica. Foderato in puro cotone dama-
scato bianco ,con zip. Misura cm 50x80
cod 0158397  € 39,50

oppure VAN  GOGH è il guanciale "doppia- faccia" cli-
matizzato: ha mezza imbottitura in falda di cotone e 
l'altra in pura lana vergine, ed e' rivestito in cotone, 
adatto all'uso tutto l'anno.
cod 0160463  € 33,00

100% Lana

LaTo eSTiVo= coTone
LaTo inVeRnaLe=Lana
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3 coPeRTa moRBiDona

In pile di poliestere. Morbida, calda e di facile 
manutenzione:  la copertina per i più piccoli è 
proposta in tre varianti di colore. Per CULLA/
carrozzina misura cm 65x100
cod 0164647 aVoRio 
cod 0164646 azzuRRo
cod 0164645 RoSa  € 22,50

quella per il LETTINO misura cm 100x140
cod 0164642 aVoRio
cod 0164644 azzuRRo 
cod 0164643 RoSa  € 24,90

4 comPLeTo cuLLa/LeTTino conigLieTTi

In puro cotone 100%, produzione nazionale. Un 
simpatico coniglietto con il suo orsetto è ricamato 
sul candido completino  per CULLA/carrozzina. E' 
composto dal lenzuolo superiore da cm 80x110, dal 
sotto con angoli e da una federina da cm 25x35.  

cod 0164214 azzuRRo
cod 0164213 RoSa  € 32,00

nella versione per LETTINO ha il lenzuolo superiore 
da cm 120x180, il sotto con angoli e una federina da 
cm 40x60.

cod 0164216 azzuRRo
cod 0164215 RoSa  € 38,00

1 comPLeTo cuLLa LeTTino noDo cuoRe

In puro cotone 100%. Semplice ma elegante il 
completo per la carrozzina o la CULLA: ha finissimi 
ricami sulla balza con applicazione di pizzo e balzina 
in piquet di cotone anche sulla federina. Misura cm 
85x115, sotto con angoli cm 35x75 e una federina. 
cod 0164756 azzuRRo 
cod 0164755 RoSa  € 36,90

quello da LETTINO si compone  del lenzuolino sopra 
da cm 120x180, il sotto con angoli e una federina da 
cm 40x60.
cod 0164758 azzuRRo 
cod 0164757 RoSa  € 47,90

2 coPPia SPugne conigLieTTo

In spugna idrofila di puro cotone 100%, da 
MaryHome. Morbida spugna con una tenera 
applicazione di coniglietto a pois ecru su entrambi i 
capi. La coppia si compone della salvietta piccola in 
misura cm 40x60 e della grande da cm 60x100

cod 0396961  € 24,90

4 comPLeTo LenzuoLa e coPRiPiumino 
SingoLo DReamS

Caleffi. In puro cotone 100%. Per il letto singolo dei 
piccoli, il simpatico COMPLETO con  stampa di orsetti 
è composto dal lenzuolo superiore da cm 155x280, 
da l lenzuolo sotto da cm 90x200 più angoli e da una 
federa di cm 50x80.
cod 0164661  € 37,90

il completo COPRIPIUMINO ha il sacco da cm 155x200, 
il sotto da cm 90x200 piu' angolo cm 25 e una federa 
cod 0164662  € 61,90

3 coPeRTa LeTTino/PLaiD conigLieTTi

In morbido pile di poliestere certificato anallergico, 
color miele. Ornata da deliziose applicazioni ricamate 
di coniglietti che indossano vestitini in maglia, da 
MaryPlaid.  Nella misura da cm 105x150.

cod 0164763  € 57,90

2 coPeRTina cuLLa e LeTTino maRYhome

In morbido pile di poliestere certificato anallergico, 
con applicazioni di cuori in maglia, finitura a punto 
cavallo e il ricamo "coprirsi d'amore" in tinta. Per 
CULLA ha fondo panna e misura cm 66x86.
cod 0164760 azzuRRo 
cod 0164759 RoSa  € 38,90

oppure la coperta da LETTINO, proposta nella misura 
da cm 105x150, con il fondo colorato.
cod 0164762 azzuRRo 
cod 0164761 RoSa  € 54,90
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WWW.FamiLiaSeRVice.iT Qualora la mancanza momentanea di uno o più articoli impedisca l'evasione totale dell'ordine mediante un solo pacco, Familia Service si 
impegna a non gravare il cliente di ulteriori spese di spedizione.

1 comPLeTo cuLLa e LeTTino PaSTeLLo

In percalle di puro cotone 100%. Tessuto pregiato e 
un curato ricamo, con finiture ad ajour e realizzato 
interamente a mano, per questo completino da 
CULLA. Il lenzuolino sopra misura cm 120x83, quello 
sotto cm 87x115, con federa tre volani da cm 52x35
cod 0160529  in Promozione  € 42,00

anche per il LETTINO: il lenzuolo sopra come quello 
sotto misura cm 120x180, la federa cm 40x55. 
cod 0162463  in Promozione  € 78,00
garanzia di esecuzione a mano.
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gRaFiTe

Fango

ToRToRa

aVoRio

Bianco

2 SeT 3 SPugne (TRiS coPPia + TeLo Bagno)

In morbida spugna di puro cotone, da gr.330/mq. 
Sono proposte in set queste belle spugne, con il telo 
da bagno da cm 90x140, e una coppia spugne da cm 
50x100 piu' l'ospite da cm 36x55.
cod 0396947 TuRcheSe          
cod 0396949 VeRDe
cod 0396950 aVoRio 
cod 0396948 RoSa ciPRia da € 24,00  a € 16,80

1 cooRDinaTo SPugna LumieRe

In spugna idrofila di puro cotone da ben 600 gr/
mq. Morbida e confortevole la coppia di SPUGNE 
stampata a rigoni, panna e beige da un lato e a 
righine in tinta sul rovescio. La coppia si compone 
dell'asciugamano da cm 60x110, e dall'ospite cm 
40x60, con occhiello per appenderle.
cod 0396840  € 17,00

il TELO in spugna 600 gr/mq a "doppia faccia" misura 
cm 100x150, sempre con occhiello.
cod 0396841  € 26,00

Il TAPPETO in spugna pesante di puro cotone, con 
retro antiscivolo è proposto in misura da cm 60x90
cod 0396842  € 26,00

Il morbido ACCAPPATOIO coordinato, con cappuccio, 
apertura e polsi rifiniti in tessuto, in spugna da 420 
gr/mq In piu' colori nelle taglie S, M, L, XL e XXL (altri 
colori su richiesta)

cod 0396710 ToRToRa
cod 0396724 Bianco € 48,00

infine la LAVETTA per gli ospiti da cm 30x30
cod 0396958  aVoRio 
cod 0396959  Bianco  €3,00

3 SPugne, TeLo accaPPaToio e LaVeTTa 
JoLie

In spugna idrofila di puro cotone 100% pettinato da 
550 gr/mq. Cotone fibra lunga e pettinatura per una 
maggiore morbidezza non pregiudicano il prezzo di 
questa COPPIA di spugne, composta dalla grande da 
cm 60x110 e l'ospite da cm 40x60:

cod 0396504  gRaFiTe
cod 0396844  Fango
cod 0396843  ToRToRa
cod 0396654  aVoRio
cod 0396653  Bianco  € 16,00

 il TELO da bagno coordinato misura cm 100x150
                                                                        ..(segue a lato..)

 ..(segue..)

cod 0396839 TeLo Bagno gRaFiTe
cod 0396907      ,,          ,,          Fango
cod 0396507      ,,          ,,          ToRToRa
cod 0396838      ,,          ,,          Beige
cod 0396508      ,,          ,,          Bianco € 26,00

4 coPPia SPugne eLSa

In spugna idrofila di puro cotone 100%, da 400gr/
mq. Nuova nei colori, strizza l'occhio alla tradizione la 
coppia di spugne toscane di Creole Home, doppiate 
in pizzo panna: la grande misura cm 60x110, l'ospite 
cm 40x60. Data la natura artigianale del prodotto, 
le tinte potrebbero risultare lievemente più scure o 
chiare rispetto alla fotografia.
cod 0396875 aVio 
cod 0396873 VeRDe 
cod 0396874 PeRLa 
cod 0396872 RoSa inTenSo € 29,00

3 coPPia SPugne iniziaLi

In spugna idrofila di puro cotone 100%, con balza 
profilata  in puro lino,  panna. Un vero classico toscano, 
con profilo stampato e iniziale in corsivo ricamata. 
Misurano cm 60x100 e cm 40x60. Richiedeteci 
l'iniziale desiderata al momento dell'ordine (alcune 
lettere potrebbero richiedere alcuni giorni di attesa 
per il riassortimento) 
cod 0396864  € 33,90

2 SeT TRe coPPie SPugna (3+3 = 6 Pezzi)

In spugna idrofila di puro cotone 100%. Una speciale offerta proposta  a un 
prezzo estremamente conveniente, composta da sei pezzi di salviette, ovvero tre 
salviette grandi  da cm 50x90 e tre da cm 31x56, per un totale di 6 pezzi. Sono 
proposte In tre varianti, composte per gradazione di colore dall'alto in basso 
come da foto.
cod 0396800 VeRDe
cod 0396801 RoSa
cod 0396856 ToRToRa  da € 30,00 a € 15,00

1 coPPia SPugne maRgheRiTe

In spugna idrofila di puro cotone 100%. Fondo color 
sabbia e un accattivante decoro applicato in rilievo 
di candide margherite con scritta ricamata "Love is", 
da MaryHome. La coppia è composta dalla salvietta 
grande in misura da cm 60x100 e dalla salvietta 
piccola da cm 40x60. 

cod 0396960  € 26,90
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Servizio clienti: 030 3776016 em@il: info@familiaservice.it il nostro negozio: in Via Tosio 1/F, in centro a Brescia
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La merce viaggia tramite corriere espresso assicurato ed è consegnata a domicilio dal Lunedì al Venerdì: sono previsti fino a tre tentativi di consegna e il 
nostro Servizio Clienti vigila sullo stato delle consegne informando eventualmente il cliente e dando disposizioni al corriere. 

Il costo della spedizione è pari a e 9,00 - contrassegno ed assicurazione inclusa - ed è gRaTuiTo per ordini di importo uguale o maggiore 
a € 150,00 solo in caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario o postale. (Condizioni di Vendita a pagina 62)

2 TenDone muRieL

In misto lino (55% lino, 45% cotone) fondo color champagne chiaro con inserti 
filet dal filo più scuro. Un elegante tendone, con grande medaglione centrale 
realizzato a filet riproducente un vaso di fiori, con la balza al fondo e altri inserti a 
filet legati da file di gigliuccio. Tutto eseguito a mano. Misura cm.210x300.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0458597 da € 135,00 a € 120,00

3 coPPia TenDine coRTechiuSa

In poliestere e cotone (gli inserti a filet e il bordo in pizzo al fondo) color crema 
con le applicazioni color sabbia chiaro. Le tendine semplici dalla trama "effetto 
lino" in controluce: la coppia in misura da cm 60x150
cod 0458649  Fine Serie € 24,00

oppure la coppia per porta-finestra in misura da cm 60x240
cod 0458650  Fine Serie € 36,00

1 TenDine e TenDone cRocheT Riga

In puro cotone 100%, bianco. Sono ricamate con la tecnica del crochet 
(uncinetto) realizzato con filo più sottile: queste curate introduzioni di 
pizzo riproducono preziosi motivi floreali. Il TENDONE  con la balza a 
cappe sul fondo presenta tre fasce orizzontali di inserti in pizzo, tutto 
realizzato a mano: misura cm 210x300.
garanzia di esecuzione a mano. 
cod 0458491 da € 190,00 a € 133,00

le TENDINE  con le medesime caratteristiche del tendone, in due misure 
ovvero la coppia da cm 60x150
cod 0458490 da € 78,00 a € 62,00

oppure la coppia di TENDINE da cm  60x240
cod 0458502 da € 88,00 a € 69,00

2 coPPia TenDe PunTo anTico ToScano

In misto lino e cotone, bianco. Ultimi pezzi disponibili di una selezione di 
tendine con Importanti medaglioni ricamati e intagliati a punto antico 
toscano con file di gigliuccio a legarli. Tutto realizzato magistralmente a 
mano. In vendita la coppia nella misura da cm 45x130
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0458653  € 91,00

oppure la coppia da cm 45x150 
cod 0458654  € 94,90

la coppia di tende da cm 45x180 
cod 0458655  € 110,00

infine la coppia nella misura da cm 60x150
cod 0458661  € 110,00

1 TenDone miSTo Lino LoReDana 

In misto Lino (55% lino, 45% cotone) color champagne. Copia i modelli del secolo 
scorso questo bel tendone con medaglioni, raffiguranti motivi floreali, e balza in 
finissimo filet realizzato a mano. Il medaglione centrale ha ricami, intagli e file di 
gigliucci, tutti eseguiti a mano. Misura cm 210x300.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0458618 da € 280,00 a € 224,00
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Per ricevere il catalogo è sufficiente farne richiesta telefonica allo 030 3776016 oppure attraverso il modulo presente sul nostro sito internet www.familiaservi-
ce.it : verranno inviati  gratuitamente ogni due mesi circa.

Servizio clienti (informazioni ed ordini): 030 - 3776016 

1 TenDone SFiLaTo Lino gaTToPaRDo

In puro lino 100%, bianco, ricamato a mano a sfilato. 
Un tendone prestigioso, il disegno elaborato nel 
'700 e' ispirato ai modelli della mitologia classica. 
Accurata l'esecuzione che compone al centro un 
medaglione rettangolare incorniciato e una ampia 
balza al fondo, sempre ricamata a mano a sfilato. 
Misura cm 200x292, con finitura laterale ad ajour.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0458651 € 276,00

2 TenDone SFiLaTo Lino TRinacRia

In puro lino 100% , bianco.  Questo tendone 
presenta un ricamo molto ricco, con otto rose sparse 
attorno al medaglione centrale a rombo, e altre 
cinque poste poco sopra la balza al fondo, sempre 
abilmente ricamate a mano a sfilato. Il ricamo è fitto 
ed intrecciato e rivela un alto grado di abilità della 
ricamatrice. Misura cm 220x286.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0458652 € 276,00

3 SeT 6 cenTRi RicamaTi oRganza

In organza di puro cotone, con i bordi in puro lino 
100% e il ricamo in  bianco oppure pastello.  Ricamati 
a mano con motivo di fiori a punto pieno, erba ed 
ombra, sono proposti in set da 6 pezzi rettangolari, 
composti da una striscia da cm 40x90, una striscia da 
cm 35x75, due centri da cm 30x45 e due centri da cm 
25x35, in due varianti di colore.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0270985 Bianco 
cod 0269420 coLoRaTo da € 75,00 a € 60,00

2 coPPia TenDe e TenDone macRamè

In tessuto e in pizzo di poliestere 100%. Di grande 
effetto e molto pratica la coppia di TENDINE ornate 
da un importante inserto in pizzo centrale e con 
balza al fondo e frangia sempre in pizzo. La coppia di 
tendine nella misura da cm 60x150
cod 0458663  € 19,90

oppure la coppia per porta-finestra da cm 60x240
cod 0458664  € 25,90

Il TENDONE presenta tre inserti verticali in pizzo e 
frangia al fondo: misura cm 210x300.
cod 0458665  € 49,00

1 TenDone STRaVinSkY

In tessuto di poliestere 100%. Questo tendone color 
avorio è ricamato in rilievo con un motivo floreale 
in colore più intenso. Misura cm 140x290, con anelli 
metallici per il bastone.

cod 0458632  € 27,00
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em@il:  info@familiaservice.it  -  tel 030/3776016  -  Whatsapp 328 3847890

2 TenDone ShanTung

In shantung di poliestere 100%. Una nota di colore 
con il tendone in Shantung (imita la seta). E' un 
tessuto coprente e scherma bene dal sole  il tendone 
proposto in tre colori. Misura cm 140x290 e ha 
montantura con passanti in tessuto, con un embrasse 
in tessuto per scostarlo lateralmente come in foto.
cod 0458645 coRaLLo
cod 0458644 aLBicocca
cod 0458643 oRo da € 15,90  a € 12,90

1 TenDone Jeanne

In tessuto di poliestere trama fitta, scherma la vista e 
lascia passare la luce, con un disegno geometrico a 
rombi intessuto in contrasto con filo più chiaro.
Si monta al bastone con anello metallico in alto il 

3 coPPia TenDine SVizzeRa

In tessuto di poliestere 100%. Una coppia di tendine  
dal gusto semplice e fresco, con mantovanina 
smerlata a righe beige e vasetti di piante stilizzate 
ricamate al centro del pannello bianco. La coppia 
nella misura da cm 60x145
cod 0458639  € 16,90

oppure la coppia per la porta-finestra da cm 60x240.
cod 0458640  € 23,00

tendone adatto a tutti gli ambienti, proposto in 
quattro colori. 
Misurano tutti cm 140x280.
cod 0458628 JeanS 
cod 0458629 RoSa
cod 0458630 Beige
cod 0458631 VeRDe da € 22,50 a  € 18,50  

1 TenDone e TenDine caRLoTTa

In tessuto di poliestere, trama a vista effetto lino, produzione nazionale. 
Riposanti i toni pastello, buona la qualità e appagante la vista. Questa 
serie di TENDONI, declinati in varie tonalità, ha la fascia arricciabile alla 
sommità, con passanti nascosti, per l'uso sia con bastoni tradizionali che 
le riloghe. In misura da cm 150x295. 
cod 0458610 azzuRRo
cod 0458611 RoSa
cod 0458612 VeRDe acqua
cod 0458613 cRema  in Promo  € 38,50

oppure il tendone nella misura da cm 210x295 (altri colori su richiesta)
cod 0458620 cRema  in Promo  € 49,50

le TENDINE con le stesse caratteristiche, solo color crema, sono 
disponibili nelle misure cm 60x150. 
cod 0458614 cRema  in Promo  € 29,50

oppure la coppia di tendine in misura da cm 60x240. 
cod 0458615 cRema in Promo € 39,50

2 TenDone caLaiS

In tessuto di poliestere 100%. Il 
tendone color naturale, ravvivato 
da tralci stilizzati a volute color 
panna, effetto anticato. Si monta sia 
con il bastone che gli anelli grazie 
ai passanti nascosti sul retro. Nella 
misura da cm 150x295.

cod 0458617
da € 42,00 a € 33,60
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3 ToVagLia RaSo aBRiL

In raso di puro cotone 100%, produzione nazionale. 
Stampa piazzata in digitale con un tripudio di fiori 
che spicca nitido sul fondo chiaro del piano tavola e 
della caduta di questa splendida tovaglia dal pregiato 
filato, liscio al tatto. Senza tovaglioli (disponibili su 
richiesta) in misura da cm 145x190
cod 0271833 € 48,90

oppure la rettangolare da cm 145x230
cod 0271834 € 64,90

infine la misura rettangolare da cm 175x285
cod 0271835 € 77,00

Qualora la mancanza momentanea di uno o più articoli impedisca l'evasione totale dell'ordine mediante un solo pacco, Familia Service si 
impegna a non gravare il Cliente di ulteriori spese di spedizione.

1  ToVagLia eLViRa

In misto lino, bianca con ricami a mano color pastello tenue. E' rifinita a doppio 
gigliuccio sui bordi ad evidenziare la cornice a sfilato, ricamata con  rose dai colori 
delicati. La cornice si ripete sul piano tavola, guarnita da ricami piu' piccoli e da 
motivi a sfilato: solo- rettangolare nella misura cm 165x255, con dodici tovaglioli: 
in offerta speciale fino ad esaurimento scorte:
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0270385 da € 115,00 a  € 89,00

3 cenTRi Lino canTù oVaLi

In puro lino 100% avorio. Interamente bordati in pizzo Cantu' , eseguito e 
attaccato a mano ,ed arricchiti da ricami in tinta. Il set da tre pezzi più piccolo è 
composto da due centri da cm 25x35 e una striscia da cm.36x75
cod 0271882 da € 160,00 a  € 128,00
garanzia di esecuzione a mano

oppure il set più grande, con due centri da cm 30x44 e una striscia da cm 45x90
cod 0271883 da € 210,00 a  € 168,00

4 SeT cenTRi Lino inTagLio euRiDice

In puro lino 100%, bianchi. Un ricercato ricamo a mano ad intaglio con finiture a 
gigliuccio sul perimetro per questo ottimo set di centri: il set piccolo si compone 
di 2 centri da cm 26x36 e una striscia da cm 36x75.
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271889 Bianco da € 89,50 a  € 63,50

il set grande ha 2 centri da cm 31x46,  e una striscia da cm 39x88.
cod 0271888 Bianco da € 110,00 a  € 89,00

2 ToVagLia RoSmunDa

In puro cotone 100% bianco. Uno fresco ricamo 
di rose e foglie dalle tinte sfumate per questa 
raffinata tovaglia. I tralci sono sparsi sul piano tavola, 
a formare la cornice, il gigliuccio corre lungo il 
perimetro esterno. Tutto realizzato magistralmente a 
mano. Proposta in misura da cm 170x270 con dodici 
tovaglioli: è disponibile su richiesta in misura da cm 
170x310 oppure cm 170x360 (maggiori informazioni 
al Servizio Clienti allo 030 3776016)
garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271848 da € 180,00 a € 144,00

1 ToVagLia Lino imPeRo 24 ToVagLioLi

In puro lino 100%, color latte. Tra i classici "pezzi da 
90" dei corredi piu' esclusivi la meravigliosa tovaglia 
finemente ricamata a mano, con filo appena piu' 
scuro. Il ricamo curatissimo e fitto copre il piano e la 
caduta, e' tutta smerlata ed è dotata di 24 tovaglioli,  
ovvero 12 tovaglioli grandi da cm 45x45 e 12 più 
piccoli da dolce, da cm 30x30.  Misura cm 185x280.

garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271843 da € 370,00 a € 296,00

2 ToVagLia muSSoLa

In mussola di puro cotone 100%.  Ricamata a mano ad intaglio al centro, sfoggia 
un ricamo a cascata sulla caduta. Ha l'orlo smerlato:  misura cm 170 di diametro, 
con 8 tovaglioli da cm 42x42.
garanzia di esecuzione a mano
cod 0271850 da € 69,50 a  € 55,60
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SCOPRI LE NOSTRE COLLEZIONI :   WWW.FAMILIASERVICE.IT Servizio Clienti  030 3776016 dalle 9.30 alle 18.30  /  Em@il:  info@familiaservice.it

3 SERVIZIO THE LINO PuNTOMbRA

In misto lino e cotone, bianca. La tovaglietta da the è riccamente 
ricamata a mano a punto ombra, punto pieno ed erba. Misura cm 85x85, 
con 6 tovaglioli ricamati da cm 30x30.
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271847 da € 60,00 a € 48,00

1 TOVAGLIA AjOuR FRuTTA

In misto lino e poliestere. Ricamata magistralmente a mano con frutti colorati inseriti in 
mattonelle definite con file di ajour. Una tovaglia allegra e raffinata. Solo rettangolare in 
misura da cm 180x270, con 12 tovaglioli rifiniti ad ajour e con ricamo all'angolo. 
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271538 da € 92,00  a € 73,60

oppure la tovaglia rettangolare da cm 180x310 con 12 tovaglioli
cod 0271539 da € 108,00  a € 86,40

infine la tovaglia la rettangolare da cm 180x360, con 16 tovaglioli
cod 0271540 da € 124,00  a € 99,20

2 COPRITAVOLO CROCHET

In puro cotone, color bianco.  Questo copritavolo è 
abilmente realizzato a mano a crochet. Solo in misura 
quadrata, da cm 180x180
Garanzia esecuzione a mano.
cod 0271301 da € 65,00  a € 52,00

2

2

3 4

1

3 COORdINATO TAVOLA AuTuNNO

In misto lino (55%lino,45% poly). Un'omaggio 
all'autunno, su tessuto pratico e corposo, con il 
copritavolo, il centro e la striscia dal bel ricamo a 
mano di castagne, foglie e bacche sul fondo color 
naturale, con l'orlo finito con l'ajour. Il CENTRO  
rettangolare nella misura da cm 30x45
cod 0269486   € 7,50                                     (..segue..)

2 COPRIMENSOLA SFILATO RICCO

In misto 60% lino, 40% cotone. Una alta balza a sfilato siciliano ricamata 
interamente a mano a punto quadro e a punte. In variante bianco o ecru. 
Misura cm 30x100.
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271890 AVORIO
cod 0271891 bIANCO da € 23,50  a € 18,80

4 TOVAGLIA THE LINO SFILATO MAuRIZIA

In puro lino 100%. Gusto senza tempo per la tovaglietta da the ricamata 
a sfilato interamente a mano. Quadrata, misura cm 85x85 , con quattro 
tovaglioli ricamati da cm 28x28
Garanzia di esecuzione a mano.
cod 0271908  € 49,90

1   TOVAGLIA FIAMMINGO TESSITuRA TOSCANA

In puro lino 100%. Consueta qualità e colori solidi 
per questa proposta toscana, ispirata alle opere 
seicentesche del Caravaggio. Sfoggia alzate di frutta 
colorata, unite sulla caduta a formare una cornice, 
e una balza bicolore stampata di gran gusto. Sono 
proposte senza tovaglioli (acquistabili a parte). La 
tovaglia QUADRATA misura cm 170x170
cod 0271622   € 105,00

 in versione RETTANGOLARE da cm 160x230
cod 0271623   € 128,00

oppure rettangolare da cm 170x270
cod 0271624   € 153,00

infine la rettangolare da cm 170x360
cod 0271819   € 205,00

Lo STROFINACCIO coordinato e' sempre in puro lino 
e misura cm 50x70, con occhiello per essere appeso.
cod 0271625 AVIO 
cod 0271626 VERdE   € 12,50

 (..segue..)
la STRISCIA rettangolare misura cm 45x150
cod 0269481  € 22,00

La tovaglia/copritavola e' proposta nella misura 
RETTANGOLARE da cm 130x170
cod 0269483  € 52,00

oppure il copritavola rettangolare da cm 150x220
cod 0269484  € 65,00

oppure in misura rettangolare da cm 150x240 
cod 0269480  € 79,00

infine la misura TONDA, da cm 150 di diametro
cod 0269482  € 49,00

2
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Il nostro negozio: ci trovi in Via Tosio 1/F, in centro a brescia. 

1 TOVAGLIA bROCELANdIA TESSITuRA TOSCANA TELERIE

In puro lino 100%, fibra lunga. Una splendida stampa dalle tinte delicate 
che ripropone le immagini della flora e fauna della foresta incantata 
di re Artù. Proposta senza tovaglioli (disponibili separatamente)  
RETTANGOLARE da cm 160x230
cod 0271861 da € 128,00  a € 102,40

la rettangolare da cm 170x270
cod 0271863 da € 153,00  a € 122,40

la striscia/ RUNNER misura cm 45x170
cod 0271864 da € 43,00  a € 34,40

2 TOVAGLIA HEIdI TESSITuRA TOSCANA

In panama di puro cotone 100%. Una novità di Tessitura Toscana la 
splendida tovaglia con stampa campestre resa con i toni dell'acquarello 
con mucche pecore, fiori e conigli  sullo sfondo del paesaggio montano. 
Un disegno particolare e d'effetto, Tessitura Toscana collabora con 
svariati artisti e pittori per le proprie creazioni. E' disponibile nella 
misura quadrata da cm 170x170
cod 0271792  € 67,00
oppure la tovaglia rettangolare da cm 160x230

3 PORTAOGGETTI E PORTASHOPPERS

La bambola PORTAOGGETTI in pezza e tessuto ha tre 
tasche contenitrici “a cascata” Misura cm 20x68.

cod 0781242 bLu 
cod 0781243 VERdE 
cod 0781244 GIALLO € 8,50

in fantasia queste deliziose bambolette PORTASHOP-
PERS (portasacchetti, ma anche come portapane etc)
con gonna chiusa da strecht apribile sul fondo..

cod 0781241 ARANCIO 
cod 0781240 ROSSO 
cod 0781239 VIOLA 
cod 0781238 VERdE € 6,00

1 TOVAGLIA SPIGO TESSITuRA TOSCANA

In puro lino 100%. Una dettagliata stampa di spighe 
dalla tinte delicate sui toni del lilla, turchese, viola ed 
azzurro per questa deliziosa tovaglia, QUADRATA da 
cm 170x170.  cod 0271788  € 105,00

RETTANGOLARE da cm 160x230 
cod 0271790   € 128,00
rettangolare da cm 170x270
cod 0271789   € 153,00
la striscia d'arredo/ RUNNER misura cm 45x170
cod 0271787  € 43,00

2 TOVAGLIA MAMMOLA

In puro lino 100%. Una splendida stampa piazzata, 
con  una cascata di viole multicolori sul fondo chiaro 
per una delle proposte di punta della stagione 2019. 
Proposta in misura rettangolare da cm 160x230
cod 0271784 € 128,00

oppure la rettangolare da cm 170x270
cod 0271785 € 153,00

il CANOVACCIO in lino coordinato misura cm 50x70
cod 0271799 € 12,50

3 TOVAGLIA PAPAVERI

In panama di puro cotone 100%, produzione 
nazionale. Una vivace stampa di spighe, margherite 
e papaveri di campo su fondo greggio per la tovaglia 
interamente profilata. I tovaglioli sono in tinta unita. 
In misura rettangolare da cm 140x180, con 6 tovaglioli
cod 0271866 In Offerta € 26,60

oppure rettangolare da cm 140x220 con 8 tovaglioli
cod 0271867 In Offerta € 33,90

infine rettangolare da cm 140x260, con 12 tovaglioli  
cod 0271868 In Offerta € 41,90 Fiorello Cianchi

cod 0271793  € 82,00

infine la misura rettangolare da cm 170x270
cod 0271794  € 94,00
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Il LINO è  resistente: al tempo e all’usura, non si deforma, non lascia residui e acquisisce morbidezza con i ripetuti lavaggi Igienico:  Anallergico, 
non irrita la pelle e le sue fibre non trattengono lo sporco..

2 TOVAGLIA PANAMA LOTuS

In panama/Drill di puro cotone 100%. Un bel tessuto dalla buona 
grammatura e una accattivante stampa digitale in continuo dai 
colori tenui su fondo panna per la tovaglia/copritavola di Tessitura 
Randi. E' proposta senza trovaglioli (acquistabili a parte) in misura 
rettangolare da cm 150x180
cod 0271807 € 43,50

oppure la misura rettangolare da cm 150x220
cod 0271808 € 54,00

infine la misura  rettangolare da cm 150x270
cod 0271809 € 65,00

3 TOVAGLIA PANAMA ZAFFIRO

In panama/Drill di puro cotone 100%. Un bel tessuto 
dalla buona grammatura e una grande stampa 
piazzata, con peonie rosa in boccio sul piano tavolo 
e sulla caduta racchiuse in una cornice alta nei toni 
dell'azzurro. Solo in versione rettangolare, proposta 
senza tovaglioli  (acquistabili a parte) nella misura da 
cm 150x220.
cod 0271852 € 53,90

oppure nella misura rettangolare da cm 150X270 
cod 0271853 € 64,90

1 COORdINATO LINO  CENERENTOLA

In puro lino 100% fibra lunga. Un bellissimo motivo di 
frutta e ortaggi autunnali viene nobilitato dagli ele-
ganti intrecci sul piano dai colori di questa splendida 
tovaglia/copritavola, senza tovaglioli (acquistabili a 
parte) in misura QUADRATA da cm 170x170
cod 0271899  € 103,00

oppure la RETTANGOLARE da cm 160x230
cod 0271900  € 128,00

ancora rettangolare , ma da cm 170x270
cod 0271901  € 153,00

la striscia d'arredo/RUNNER, misura cm 45x170
cod 0271902  € 43,00                                    (..segue..)

3  CANOVACCIO TuRIddu ARANCE

Puro lino 100% per il canovaccio con occhiello per 
essere appeso: con colonna e aranci,  da cm 50x70.
cod 0271907  € 12,50

2 COORdINATO LINO VIOLETTA

In puro lino 100% fibra lunga. Il tempo della  vendem-
mia rivive sul tavolo con i grandi grappoli (colorati 
diversamente sui due capotavola) e tralci che incor-
niciano al centro i campi. Di grande effetto. Proposta 
senza tovaglioli in misura QUADRATA da cm 170x170
cod 0271895  € 103,00

oppure RETTANGOLARE da cm 160x230
cod 0271896  € 128,00                                 (..segue..)

1 TOVAGLIA E RuNNER TAROCCHI

In puro lino 100%, fibra lunga, color naturale. Rende 
omaggio alla cartomanzia e all'antica arte dei tarocchi 
la proposta di Tessitura Toscana, contraddistanta 
dalla consueta qualità, dal filato pregiato e dai colori 
solidi: si prestano all'uso anche come originalissimi 
tappeti da gioco. Senza tovaglioli (acquistabili a 
parte). In misura QUADRATA da cm 170x170.
cod 0271637 € 96,00

oppure la RETTANGOLARE da cm 160x230
cod 0271620 € 120,00 

la striscia/RUNNER, sempre con soggetto ispirato alle 
carte, misura cm 45x170
cod 0271619 € 43,00

Lo STROFINACCIO coordinato e' sempre in puro lino 
e misura cm 50x70, con occhiello per essere appeso.
cod 0271621 € 12,50

(..segue..)

in versione rettangolare, da cm 170x270
cod 0271897  € 153,00

la striscia d'arredo/RUNNER, misura cm 45x170
cod 0271898  € 43,00

lo STROFINACCIO in lino con occhiello da cm 50x70.
cod 0271905 VERNACCIA
cod 0271906 CAbERNET  € 12,50

(..segue..)

lo STROFINACCIO in lino misura cm 50x70.
cod 0271903 ARANCIO
cod 0271904 bIANCO  € 12,50

Per ricevere il catalogo è sufficiente farne richiesta telefonica allo 030 3776016 oppure attraverso il modulo presente sul nostro sito internet 
www.familiaservice.it : verranno inviati  gratuitamente ogni due mesi circa.
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1 TOVAGLIA MARIATERESA

In tessuto di poliestere 100%. Realizzata su tessuto consistente la tovaglia avorio 
ha una alta balza perimetrale in tinta più intensa, rifinita con gigliuccio ed 
elegantemente ricamata con motivi floreali anche sul piano tavola. La più piccola 
delle misure  RETTANGOLARI, da cm 135x175 con 6 tovaglioli ricamati
cod 0271922 da € 45,00  a € 27,00

rettangolare da cm 176x270 con 12 tovaglioli 
cod 0271920 da € 82,00  a € 49,20

Interessante la misura rettangolare MAXI, da cm 176x440 e con 24 tovaglioli
cod 0271925 da € 135,00  a € 81,00

oppure TONDA, da cm 170 con 8 tovaglioli
cod 0271923 da € 54,00  a € 32,40

anche nell'introvabile misura OVALE , da cm 175x270 con 12 tovaglioli
cod 0271924 da € 82,00  a € 49,20

Richieste particolari? Chiamaci o passa a trovarci in negozio !Servizio Clienti  030 3776016 - info@familiaservice.it

1 TOVAGLIA PLASTIFICATA ANTIMACCHIA CHERRy

In puro cotone 100%, protetta da micro-rivestimento in PVC. Allegra stampa dal 
gusto country per le tovaglie antimacchia, rese impermeabili ai piccoli "danni da 
pasto"  perchè i liquidi non penetrano nel tessuto.  Nelle misure:

2 TOVAGLIA FRAGOLE

In panama di puro cotone 100%. Una colorata stampa di rosse fragole intere e 
affettate per questa serie di tovaglie, proposte con i tovaglioli rossi. Nelle misure: 

rettangolare da cm 120x140
cod 0271829 € 27,50

rettangolare da cm 140x170
cod 0271830 € 37,00

rettangolare da cm 140x200
cod 0271831 € 42,00

tonda da cm 150 di diametro
cod 0271832 € 33,00

 rettangolare, da cm 120x150 
 con 4 tovaglioli
 cod 0271824 € 29,90

 rettangolare da cm 140x180,    
 con   6 tovaglioli
 cod 0271825 € 39,90

rettangolare da cm 150x220,  con 8 tovaglioli
cod 0271826 € 51,90

rettangolare da cm 150x270,  con 12 tovaglioli
cod 0271827 € 69,90

QUADRATA da cm 150x150 con 4 tovaglioli
cod 0271828 € 36,90

3 TOVAGLIOLO PANAMA SFuSO 

In panama di puro cotone 100%, rosso (altri colori 
sono disponibili su richiesta) in misura da cm 42x42.
cod 0271250 € 2,50

4 COPRITAVOLO E STRISCIA ESTER

In tela e pizzo di poliestere. Elegante con  
l'applicazione di pizzo bianco a contrasto con il 
tessuto sabbia e le applicazioni ricamate poste sulla 
cornice in tinte sfumate. Il COPRITAVOLO quadrato 
misura cm 85x85.
cod 0271909 € 12,00

la STRISCIA d'arredo misura cm 40x100 
cod 0271910 € 11,00

oppure la striscia in misura maxi da cm 50x150
cod 0271911 € 15,00

3 TOVAGLIA bAROCCO

In misto 80% cotone, 20% poliestere. La tovaglia elegante con motivi arabesco 
panna su fondo greggio è interamente profilata. E' disponibile nella sola misura 
rettangolare: la piccola da cucina, da cm 140x180 con 6 tovaglioli in tinta unita.
cod 0271893  € 24,90

oppure la rettangolare da cm 140x220, con 8 tovaglioli
cod 0271894  € 29,90

infine la misura rettangolare da cm 140x260, con 12 tovaglioli.
cod 0271892  € 39,50

2 TOVAGLIA bOSCO VERdE

In panama/drill di puro cotone 100%.Sono stampate sul fondo latte le felci con 
i colori del bosco. Interamente profilata in verde, è disponibile nella sola misura 
rettangolare, da cm 135x175 con 6 tovaglioli in tinta unita.
cod 0271927  € 24,90

oppure la rettangolare da cm 140x220, con 8 tovaglioli
cod 0271928  € 29,90

infine la rettangolare da cm 140x260, con 12 tovaglioli.
cod 0271747  € 39,50

6 SET TRE PEZZI CENTRI CESIRA

In raso di poliestere. Intagliato al bordo e riccamente 
ricamati a tinte vivaci nei toni del verde e del rosa, 
questo set di centri è composto da una striscia lunga 
cm 38x86 e da due centri da cm 30x43. 

cod 0271914 da € 22,00 a € 17,60

Fiorello Cianchi
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5 CENTRI E STRISCIA GAIA

In tulle di poliestere 100%, bianco. Tulle sottile 
finemente ricamato con motivi floreali in rilievo: il 
CENTRO tondo misura cm 30.
cod 0271595 €  3,00

la STRISCIA in tulle misura cm 40x130.
cod 0271597 €  24,00

4
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Qualora la mancanza momentanea di uno o più articoli impedisca l'evasione totale dell'ordine mediante un solo pacco, Familia Service si 
impegna a non gravare il Cliente di ulteriori spese di spedizione.

Trovi ulteriori offerte online:     WWW.FAMILIASERVICE.IT

3 CENTROTAVOLA E SET 3 CENTRI PEONIA

Poliestere 100%. Raso ricamato e intagliato con 
motivi florerali dalle tinte delicate. Il CENTROTAVOLA 
misura cm 86X86. 
cod 0271918  € 16,00

Il set di CENTRI TRE PEZZI è composto da una striscia 
di cm 38x88 e due centri di cm 30x43
cod 0271919  € 17,90

4 PLAId LANEROSSI SHANTI

In pura lana vergine 100% da 390 gr/mq. Da Marzotto/Lanerossi il caldo plaid 
d'arredo con disegno "pied de poule",  bello anche come elemento d'arredo sul 
letto o sul divano. Sfrangiato, misura cm 130x180
cod 0164771  € 88,90

1 PLAId AMORE INFINITO

In pile di poliestere extra morbido color panna e sabbia. Un cuore formato da 
bianche margherite in rilievo e la frase Love is (l'amore è) come la spugne di 
pagina 29. Misura cm 160x180.
cod 0164766  € 69,90

2 PLAId TROVA L'INTRuSO

In pile di poliestere extra morbido. Sul fondo grigioperla sono applicati e ricamati 
grandi pinguini neri e bianchi con un ... intruso infiltratosi di soppiatto. Misura 
cm 150x180.
cod 0164764  € 74,90

3 PLAId TEA MOMENT

In pile di poliestere extra morbido. Caldo color cacao con una originale 
applicazione in maglia, velluto e panna di una bimba infreddolita con una tazza 
di the. Misura cm 150x180.
cod 0164765  € 69,90

1 COPRITAVOLO, STRISCE E CENTRI REGINELLA

In tulle e in tessuto di poliestere sabbia e champagne.
Sfoggia ricami, intagli ed applicazioni in raso (a 
macchina). Il CENTROTAVOLA misura cm 85x85.
cod 0271915  € 21,90

La STRISCIA misura cm 40x135
cod 0271917  € 17,90

Il set di CENTRI TRE PEZZI è composto da una striscia 
di cm 37x86 e da due centri da cm 42x28.
cod 0271916  € 21,90

2 COPRITAVOLA E SET dI CENTRI ILENIA

In raso e in pizzo di poliestere. Raso opaco operato 
jacquard con lunghi steli floreali e interamente 
bordato in pizzo. Il COPRITAVOLA misura cm 88x88.
cod 0271912  € 17,90

Il set di CENTRI TRE PEZZI è composto da due centri 
da cm 31x45 e da una striscia da cm 40x90.
cod 0271913  € 19,90
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Per ricevere il catalogo è sufficiente farne richiesta telefonica oppure attraverso il modulo presente sul sito internet www.familiaservice.it : 
verranno inviati  gratuitamente ogni due mesi circa.
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3 SET 2 MuTANdE CLASSIC RAGNO

In morbido cotone elasticizzato (94% cotone, 6% 
elastan). il set 2 pezzi "classic" in sottile e morbido 
filato che non ingrossa la figura. Proposte nelle taglie 
dalla 3° alla 8°.

cod 0551359 la coppia  € 18,50

SET 2
PEZZI

1 MAGLIA jENNy

In lana merino 100% extrafine , qualità Gatto.  La 
maglia a spalla larga profilata in raso con applicazione 
di pizzo in tinta allo scollo. Taglie 4°, 5° e 6°.
cod 0553170 da € 45,00  a € 36,00

4 MAGLIA LANASETA MANICA LuNGA

In misto lana 85%, seta 15%,  color biancolana. In 
maglia liscia, con scollo rotondo profilato in raso e a 
manica lunga. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° , 6° oppure 7°.
cod 0552804  € 49,50

4 bALLERINE bORSETTA MARyHOME

Pile di poliestere 100%. Sono rosso fiamma le 
ballerine in morbido velluto di pile con l'elastico e 
la suola antisdrucciolo. Sono confezionate in una 
deliziosa borsettina. Disponibili in misura M(36-37) 
e XL (38/39)
cod 0553138  € 19,90

5 MAGLIA LANASETA MELANGE

Ragno. In misto lana 85%, seta 15%, color grigio 
melange. La maglia elegante da usare anche come 
soittogiacca è a costine, con lo scollo profilato dal 
pizzo in tinta. Taglie 4° e 5°.
cod 0552384  € 36,00

6 MAGLIA AdELE

Ragno. In puro cotone 100% grigio perla. Un filato 
morbido ad effetto caldocotone: la maglia a spalla 
larga con profilo di raso in tinta. Solo nella taglia 6°.

cod 0553171 da € 15,00  a  € 12,00

3 CANOTTA GuENdy

In puro cotone 100%. Color panna: la tenera canotta 
dal gusto romantico ha balza arricciata con rouche 
all'orlo e alle maniche. Taglie 42, 44, 46, 48, 50 e 52.

cod 0553254  € 69,90

1 VESTAGLIA MIA

In misto cotone 80%, e tessuto di poliestere 
20%.La vestaglietta comoda con fitta stampa di 
margheritine panna, con abbottonatura intera e 
maniche scampanate. Nelle taglie S, M, L oppure XL.
cod 0553188 LILLA
cod 0553222 AZZuRRO da € 26,00   a € 20,90

2 CANOTTA LIA

In misto 80% cotone, 20% poliestere. Pois blu sulla 
canotta bianca, senza maniche e con fiocchetto e 
finta tasca. Il retro è in tinta unita. Taglie M, L e XL.

cod 0553185 da € 24,50  a € 19,90

MERINO o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui si ottiene una lana molto fine e pregiata per le sue proprietà 
isotermiche e igroscopiche (comfort e calore)

5 CANOTTA FIOCCHINI

In puro cotone 100%. Deliziosa la canotta con stampa 
di fiocchetti color perla, con balza e collo in tinta 
unita. Taglie S, M, L, XL e XXL.
cod 0553261  € 42,90

6 PIGIAMA dONNA CINIGLIA

In ciniglia e velluto di poliestere. Velluto color petrolio 
per il pigiama elegante dal taglio maschile, con profili 
in tinta, tasche applicate e cintura. Taglie S, M, L e XL.
cod 0553268  € 53,90

2 MAGLIA ANNA SPALLA LARGA E MANICA 
LuNGA

In misto 85% lana merino, 15% seta. Biancolana. 
Elegante, calda e morbida la bella maglia a SPALLA 
LARGA ha una ricca applicazione in pizzo sullo scollo. 
Taglie 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.
cod 0553236  € 29,50

oppure lo stello modello con la MANICA LUNGA
cod 0553237  € 39,90

1 3

4
6

1 1 2 3

4

5 6

48 49



MOdAL e MICROMOdAL  fibre prodotte dalla polpa del legno. Rispetto al cotone, essi si restringono e scoloriscono più difficilmente. Liscio e 
soffice, viene spesso aggiunto al cotone per migliorarne la qualità.
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5 VESTAGLIA ERICA

In morbido pile di poliestere. Delicato color rosa 
salmone per la vestaglia calda con collo rotondo 
, allacciatura centrale, polsino e tasche a fessura. 
Taglie 44, 46, 48, 50, 52 oppure 54.
cod 0553239  € 59,50

4 PIGIAMA FLOWERS ACquAMARINA

In interlock di puro cotone 100%. Il pigiama ha il 
pantalone verde acqua e la blusa panna, con stampa 
nella stessa tonalità e applicazione di pizzo all'orlo. 
Taglie 44, 46, 48, 50, 52, 54 oppure 56. 
cod 0553233  € 63,90

3 PIGIAMA SWEET EMOTION

In misto 50% cotone, 50% poliestere. Il pigiama giovane 
è color fuxia, con la stampa allegra di cuori color panna 
e il pantalone in tinta unita. Taglie 44, 46, 48, 50 oppure 
52. 
cod 0553234  € 69,90

2 AbITO CASA MARTA LEGGINS

In felpa di misto viscosa 85%, fibra di poliestere 10%, 5% 
elastan. Felpa grigio-melange per questo bel completo 
o pigiama da casa, con la maglia lunga a tunica e i 
pantaloni leggins. Taglie 44, 46, 48, 50 e 52. 
cod 0553235  € 69,90

2 VESTAGLIE dOubLE jALOE

Jaloe (gruppo Imec). In misto 60% cotone, 35% 
microcotone, 5% poliammide. Semplice ed elegante, 
la vestaglia di riferimento è in pregiato e confortevole 
tessuto doppiato, accostato al grigio perla dei risvolti. 
La ROSSA abbottonata ha le tasche applicate ed è lunga 
cm 115. E' proposta nelle taglie dalla 2° alla 6° .
cod 0552729  ROSSA € 129,90

oppure la BLU con il collo sciallato double e risvolti 
coordinati, tasche applicate e chiusura a portafoglio. 
Lunga cm 130:  nelle taglie 2°, 3°, 4°, 5° e  6°.
cod 0553255  bLu  € 139,90

1 CANOTTA SAFARI

In modal 100%. Una fantasia maculata ad "occhio 
di pernice" nelle tonalità grigioperla per l’elegante 
canotta Stampata, con applicazione di pizzo in tinta. 
Taglie 44, 46, 48, 50, 52 oppure 54.

cod 0553273  € 44,90

5 PIGIAMA bERTA PANNA

In misto cotone  80% , 20% poliestere. Il pigiama 
classico è color panna, con applicazioni in pizzo e 
abbottonatura centrale.  Taglie 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
cod 0553267  € 39,90

4 CANOTTA ILENIA

In misto cotone 80% cotone, 20% poliestere. Delicata 
tonalità grigioperla, con applicazione e bottoncini 
panna. Taglie 44, 46, 48, 50 oppure 52.
cod 0553272  € 34,90

INTERLOCK si tratta di un tessuto a maglia doppia e incrociata. Molto compatto, generalmente utilizzato per produrre pigiami garzati (felpati) nel lato 
interno per conferire maggior morbidezza e senso di calore.

3 AbITO jERSEy GISA

In misto cotone e modal. L'abito azzurro intenso con 
manica lunga tre quarti con laccio e breve apertura. 
Taglie S, M, L, XL oppure XXL.

cod 0553181 da € 32,00  a € 25,60

6 dISPENSER SAPONE

In metallo e in ceramica, il portasapone dispenser per 
sapone liquido, si fissa al muro e misura cm 19x11x11.   
cod 0396956 da € 14,00  a € 9,80
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1 VESTAGLIA FIOCCO

In pile di poliestere extramorbido, color blu copiativo. 
La vestaglia di moda ha l'allacciatura a portafoglio, 
fermata da una cintura a fiocco laterale e tasche a 
fessura. Nelle taglie 44, 46, 48, 50 oppure 52.

cod 0553253  € 84,50
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Il nostro negozio: in Via Tosio 1/F, in centro a brescia

1 32 421 3

1 VESTAGLIA CASPIO

In morbido pile di poliestere, da Ragno. La calda 
vestaglia color carta da zucchero ha abbottonatura 
centrale, tasche a fessura, risvolto alle maniche e 
collo rotondo. Solo nella taglia 50. 
cod 0553166 da € 48,00 a  € 39,90

2 CANOTTA GINEVRA

In viscosa 100%. Fiori dalle tinte solari per l'abito/ 
canotta con la manica aperta. Taglie S, M, L, XL e XXL.
cod 0553183 da € 39,50 a  € 29,90

3 PIGIAMA SbAdIGLIO

Misto 80% cotone, 20% poliestere. Spiritoso il 
pigiama con la blusa con la bocca spalancata e i 
pantaloni scozzesi. Taglie S, M, L oppure XL.  
cod 0553265  € 44,90

6 PANTOFOLA dONNA VELVET

In pile di poliestere vellutato all'esterno e in coral 
fleece (orsetto) interno. Nelle misure 1° (36/37),  2° 
(38/39) oppure  3°  (40/41).
cod 0553284 ROSSO 
cod 0553283 bLu   € 11,90

5 VESTAGLIA HONEy

In caldo pile di poliestere, operato a nido d'ape. La 
calda vestaglia uni-sex dal taglio classico, con collo 
sciallato e maniche applicate Misure comode (per lui 
e per lei) è disponibile nelle misure S, M e L. 
cod 0553240 MIELE 
cod 0553241 PERLA  € 29,90

4 PIGIAMA FLANELLA ELSA

In flanella di puro cotone 100%. Il più classico dei 
tartan scozzesi per il pigiama caldo dell'inverno. 
Taglie S, M, L, XL e XXL . 
cod 0553266  € 49,90

CORAL FLEECE si tratta di un tessuto innovativo, più vellutato e soffice al tatto. E' maggiormente traspirante del pile tradizionale e risulta 
più confortevole. 

dubbi o domande sulla vestibilità 
e sulle taglie?  Contattaci senza 
impegno: puoi ordinare anche con 
WhatsApp, mandandoci la foto 
dell'articolo sul catalogo.

1 CANOTTA FIORdALISO

In misto cotone 80%, filato di poliestere 20%. 
Grigioperla con apertura centrale, carrè in pizzo 
candido e con tasche a fessura. Nasce come 
canotta ma può diventare anche vestaglia. Le 
taglie 44, 46, 48, 50 oppure 52.

cod 0553271  € 43,90

5 MASCHERINA NOTTE

In morbido pile di poliestere, grigioperla. La simpatica mascherina per 
schermare gli occhi e garantire il riposo di noi principesse:
cod 0553274  € 8,00

4 CANOTTA VALENTINA

In modal 100%,  un tessuto naturale fine, morbido e traspirante. 
Confortevole e leggiadra, con romantica stampa floreale sul fondo 
panna. Taglie M, L ,XL oppure XXL. 
cod 0553262  € 37,90

3 VESTAGLIA FIORdALISO

In morbido pile di poliestere. Grigioperla, con collo 
sciallato in  pizzo candido, tasche a fessura e cintura. 
Taglie 44, 46, 48, 50, 52 oppure 54. 
cod 0553269  € 37,90

2 VESTAGLIA MARA MICROPILE

In morbido micropile di poliestere. Blu notte con 
taglio kimono è la vestaglia di tendenza, per tutte le 
occasioni. Taglie 44, 46, 48, 50, 52 oppure 54.
cod 0553270  € 39,90

PuOI ORdINARE CON WHATSAPP:

328 3847890
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1 2 SET 2
PEZZI

3 SET 2 PEZZI PARIGAMbA RAGNO

In 95% cotone, 5% elastam. La coppia di boxer/
parigamba di Ragno, in tessuto di cotone 
leggermente elasticizzato con tassello centrale: il set 
2 pezzi nelle taglie 4°, 5°, 6° e 7°

cod 0552005  € 19,90

2 SET 2 PEZZI MAGLIE uOMO  RAGNO

In maglia di jersey di puro cotone, rimane 
naturalmente elastica senza smagliarsi. La coppia di  
maglie con scollo tondo e mezza manica, da Ragno 
Uomo. Taglie: 4°(M), 5°(L), 6°(XL) e 7°(XXL).

cod 0552823 bIANCO 
cod 0553157 NERO  € 24,00 / coppia

1MAGLIA MISTO LANA SINTONIA

In misto lana: lana rinforzata fuori e cotone sulla 
pelle (30% lana merino, 40% cotone, 30% acrilico). 
La maglia invernale leggermente elasticizzata, con 
scollo tondo e mezza manica. E' comoda e calda, 
proposta nelle taglie dalla 4° alla  7°.

cod 0552006 € 24,00

4VESTAGLIA RICHARd

In puro cotone 100%. La vestaglia da uomo in blu 
ha il collo sciallato e stampato in tinta con motivo 
scozzese. Elegante senza eccessi, nelle taglie 
comode:  M, L, XL oppure XXL.

cod 0553160 da € 29,50  a € 23,60

6 PANTOFOLA uOMO

In maglia di poliestere. Lavorazione classica in rilievo 
per le ciabatte da casa invernali: Nelle misure: 1° 
(40/41), 2° (42/43) 3° (44/45)
cod 0553285 GRIGIO
cod 0553286 bLu  € 12,90

5 VESTAGLIA uNISEx AFLENx

In morbido pile di poliestere. Scozzese nei toni 
del blu e azzurro per la modaiola vestaglia calda, 
morbida, ampia. Due taglie (comode) per lui o per lei 
: S/M oppure L/XL.

cod 0553257  € 49,90

       jERSEy e' un tessuto di maglia in trama, a struttura elastica. Confortevole e resistente, viene prodotto liscio, operato, per felpa e spugna.SCOPRI LE NOSTRE COLLEZIONI Su: WWW.FAMILIASERVICE.IT

Ordini, domande 
o suggerimenti? 

Servizio Clienti
tel:  030 3776016 
       030 8376698
fax: 030 3776556

em@il: 
info@familiaservice.it

1 PIGIAMA bRIGITTE

In puro cotone 100%. Il pigiama ha apertura centrale 
e pantalone a quadretti vichy come la balza della 
blusa, taschino e profili. Taglie S, M, L, XL oppure XXL.
cod 0553258  € 47,90

3 VESTAGLIA bRIGITTE

In misto 50% cotone, 50% poly. La vestaglia 
coordinabile in tessuto di maglia con tasche applicate 
e lunghezza al ginocchio. Taglie S, M, L, XL e XXL.
cod 0553260  € 43,90

2 CANOTTA bRIGITTE

In puro cotone 100%. Rosa cipria con balza al fondo e 
collo a quadretti vichy. Taglie S, M, L, XL oppure XXL.
cod 0553259  € 38,90

4 CANOTTA MAIA

In modal 100% Morbida maglia rosa cipria di linea 
diritta con applicazione di pizzo al carrè. Lunghezza 
al ginocchio. Taglie S, M, L e XL.
cod 0553263  € 37,90

5 CANOTTA SAMANTHA

In modal 100% In maglia color sabbia con applicazioni  
diagonali di pizzo in contrasto. Nelle taglie S, M, L 
oppure XL.
cod 0553264  € 38,90
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I prezzi  Carta Oro sono riservati alle Clienti che hanno effettuato almeno un ordine nel corso dell’anno (sono esclusi gli acquisti dai cataloghi delle Occasioni). 
Se è già titolare, trova la dicitura “Lei risulta essere titolare di Carta Oro” stampata sul Suo Buono d’Ordine allegato alla rivista: lo sconto verrà effettuato 
automaticamente.

2 GIACCA GISELLA

In misto 67% cotone, 29% poliammide, 4% elastan. In 
tela di misto cotone la bella giacca verde bosco con 
l' abbottonatura nascosta e le tasche a fessura. Taglie 
3°, 4° e 5°. (la taglia 3° è lunga cm 68: per eventuali 
dubbi sulle misure da ordinare contattateci))

cod 0553210  € 110,00

1 GIACCA bLu CObALTO

In rasatello di misto 98% cotone, 2% elastan. E' 
leggermente elasticizzato il blazer blu cobalto, 
svasato con doppia abbottonatura, con tasche a 
fessura e manica fermata con bottone.  Solo nella 
taglia 3° (veste fino alla tg 46/48).

cod 0553044 da € 112,00  a € 78,00

4 MAGLIA MAuI SANGRIA

In misto 92% micromodal, 8% lycra. Ampia come 
vuole la moda e che slancia la figura, con la parte 
posteriore più lunga, lo scollo a barchetta e la manica 
lunga.  E' proposta nelle mezze taglie  XS/S,  M 
oppure L/XL 
cod 0553131 da € 44,00  a € 35,20

3 AbITO MAGLIA NERO

In maglia di misto 80% viscosa, 17% poly, 3% elastan. 
L'abito in maglia versatile da abbinare volendo si 
leggins, ha linea diritta e morbida, girocollo e fila di 
bottoncini applicati ai polsi. Soo nelle taglie L oppure 
XL, è lungo circa cm 80

cod 0553109 da € 47,00 a € 32,00

5 MANTELLA PON PON LAPIN

In misto 30% cotone, 70% poliestere. La mantella per 
una cerimonia e per le serate più fresche, nei colore 
azzurro pastello. I pon-pon sono relizzati in pelliccia 
di coniglio. Taglia unica. 

cod 0553199 da € 35,00  a € 28,00

5 MANTELLA PON PON LAPIN

In misto 30% cotone, 70% poliestere. La mantella per 
una cerimonia e per le serate più fresche, nel colore 
rosa pastello. I pon-pon sono relizzati in pelliccia di 
coniglio. Taglia unica. 

cod 0553198 da € 35,00 a € 28,00

6 bORSA GIOIELLO

in morbida ecopelliccia foderata in tessuto, con 
cerniera, taschina interna con zip e due scomparti, 
doppi manici di cui uno composto da perle, e tracolla 
a parte. Le finiture siono in ecopelle. Misura cm 30x40 
soffietto cm 20
cod 0553151 ANTRACITE
cod 0553150 TALPA da € 69,00 a € 49,00

4 GILET ROSA GRIGIO

in ecopelliccia bicolore, nei toni del rosa polvere e 
del grigio perla, l'originale gilet foderato in raso di 
poliestere rosa, con tasche a fessura. Si chiude con 
tre ganci. E' proposto solo in taglia  M/L, lungo cm 80 
(veste fino alla taglia 48)
cod 0553154 da € 88,00 a € 69,00

1 MAGLIA COLLO ROuLE

In misto lana (50% acrylic, 30% poliammide, 10% 
lana mohair, 10%.lana vergine). Caldo, morbido e 
ampio come vuole la moda il bel maglione con collo 
a ciambella che alterna rigoni perla, panna e corallo. 
Taglie S, M, L oppure XL.

cod 0553231  € 89,90
3 PANTALONE SIGARETTA SCOZIA

In misto 85% cotone, 10% poly , 5% elastan. Il classico 
tartan scozzeseper il comodo pantalone di Ragno dal 
taglio affusolato e lunghezza alla caviglia. Comodo e 
pratico, nelle taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°. 
cod 0553227  € 69,90

2 GIACCONE CAMMELLO

In misto lana 70% lana, 30% poly. Il bel giaccone 
dal caldo color cammello ha i tasconi applicati, con 
patella e bottoni. Taglie comode: 3°, 4° e 5°.

cod 0553278  € 118,00

6 PANTALONE SIGARETTA bANdE

In misto 60% viscosa, 35% poly,  5% elastan. Il comodo 
pantalone che copia i modelli fitness è grigio ferro 
con le fasce in tonalità più chiara. Leggeremente 
elasticizzato, solo in taglia 3.

cod 0553112 da € 59,50  a € 47,60

Servizio Clienti:  030 3776016    Em@il: info@familiaservice.it
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La merce viaggia tramite corriere espresso assicurato ed è consegnata a domicilio dal Lunedì al Venerdì: sono previsti fino a tre tentativi di consegna e il 
nostro Servizio Clienti vigila sullo stato delle consegne informando eventualmente il cliente e dando disposizioni al corriere. 

5 PANTALONE SNELLENTE RAGNO

In tessuto di misto 60% viscosa, 35% poliestere, 
5% elastan, nero. Ottimo tessuto per il pantalone 
leggermente contenitivo, che slancia la silhouette 
grazie al doppio sostegno nella zona addominale. 
Taglie 3°, 4°, 5°, 6° oppure 7°. 
cod 0553117  € 64,00

4 CARdIGAN CAFFè

In misto 80% Viscosa,17% poliammide, 3% elastan. 
Il cardigan ampio, leggero e morbido ha apertura 
centrale chiusa da bottoncini applicati anche sui 
polsi. Taglie S, oppure XL.

cod 0553108 € 42,00  a € 33,60

1 CAPPOTTINO

In misto lana 70% , poly 30%. Color cammello. Il 
cappottino leggero ha taglio a uovo, collo sportivo e 
tasche a fessura. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°.
cod 0553225 CAMMELLO 
cod 0553226 FIAMMA  € 126,00

3 GIACCA GALLES

In misto lana 5% lana d'alpaca, 18% lana kidmohair, 
8% viscosa, 69% fibra poliacrilica. Scozzese rivisitato 
con grandi quadri alternati grigio/bordeaux. Lunga 
sotto il fianco, ha chiusura accostata e scollo rotondo. 
Taglie 44, 46 oppure 48.
cod 0553252  € 99,90

2 MAGLIA SERAFINO

In misto 95% viscosa, 5% elastam La moda del 
maculato qui rivisitata con il tono brillante del rosso. 
La bella blusa dal taglio comodo dispopnibile nelle 
misure 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°.
cod 0553281  € 44,90

5 CAPPOTTO RICCIOLO

In ecopelliccia lavorata effetto "agnello", foderata 
in raso di poliestere. il nuovo e caldo cappotto con 
tasche nascoste e chiusura a tre bottoni: in due taglie 
(M oppure L), lungo cm 98. 
cod 0553144 MIELE
cod 0553143 PERLA da € 125,00 a € 99,00

6 bLuSA COREANA

In tessuto di 96% poliestere, 4% elastan, bianca. Un 
tessuto increspato, con collo montante, scollo a V, 
breve allacciatura e polsino con bottoni. E' lunga 
sotto il fianco: taglie 2° oppure 4°.

cod 0552947 da € 65,00 a € 32,50

1 MAGLIONE MIELE CASHMERE

In misto lana (10% cashmere ,40% lana vergine, 30% 
viscosa, 10% poliammide) Morbido e delicato, in 
tonalità sabbia dorata e realizzato in filato pregiato, 
ampio come vuole la moda. Le taglie (comode):  M, 
L oppure XL.
cod 0553280  € 112,00

4 MAGLIA FANTASIA E PANTALONE VELLuTO 
CAPRI

In misto 50% viscosa, 45% Poliammide, 5% lana .La 
bella MAGLIA girocollo dalla linea morbida ha le 
righe alternate nei toni del panna, visone e cacao. 
Taglie S, M, L oppure XL.
cod 0553232  € 79,90

98% cotone, 2% elastan. Velluto cacao leggermente 
elasticizzato per il PANTALONE affusolato con 
lunghezza alla caviglia. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°. 
cod 0553228  € 72,90

3 TuTA MEGAN

In misto 55% cotone, 30% policotton, 5% elastan, 
4% poliammide, 6% poliacrilico. Una tuta elegante, 
comoda ed esternabile: ha la blusa in tessuto operato 
e il pantalone diritto con minimale banda laterale 
grigio argento. Taglie 44, 46, 48, 50 oppure 52.
cod 0553250  € 124,90

2 GIROCOLLO E CARdIGAN APERTO SuGHERO

In misto viscosa 49%, 29% poly, 23% poliammide. 
Caldo color sabbia per la maglia GIROCOLLO dalla 
linea morbida. Taglie S, M, L oppure XL. 
cod 0553229  € 46,90

medesima composizione per il CARDIGAN 
coordinabile: lungo, è aperto con tasche applicate. 
Taglie S, M, L oppure XL.
cod 0553230  € 56,90

ETHEL
ETHEL

Il costo della spedizione è pari a € 9,00 - contrassegno ed assicurazione inclusa - ed è GRATUITO per ordini di importo uguale o maggiore 
a € 150,00 solo in caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario o postale. (Condizioni di Vendita a pagina 62)
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Per Info e Ordini:  030 3776016  -  web:  www.familiaservice.it

3 CardIgan lungO

In puro cotone 100%. E' blu notte il cardigan lavorato 
a costine sottili, lungo sotto i fianchi, con allacciatura 
a tre bottoni e tasche applicate. Nelle taglie M, L 
oppure XL. 
cod 0553051 da € 92,00  a € 73,60

4 gIaCCa lana audrEY

In misto lana (70% lana, 30% pile). Stilosa la giacca 
doppiopetto con tasche a fessura inserite nelle 
nervature laterali. E' proposta solo nella taglia 5°. E' 
lunga circa 74 cm 
cod 0553106 da € 110,00  a € 88,00 

5 gIaCCOnE mElangE KImOnO

Ragno. In misto 70% lana, 30% poliestere. In lana 
rustica il pratico giaccone grigio melange dalla linea 
morbida e in lunghezza sotto al fianco. Ha le tasche 
applicate e la chiusura con grosso bottone in alto. 
Taglie comode, solo nella 5°.
cod 0553107 € 97,00  a € 77,60

1 FElPa BarChEtta E PantalOnE BaggY

In felpa di misto cotone 43% cotone, 57% poly. Blu, 
coordinabile al pantalone la FELPA esternabile ha 
collo scostato e linea comoda. Misure 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.
cod 0553224  € 44,90

43% cotone, 57% poly. Il PANTALONE  con taglio tuta 
in felpa è morbido, con pieghe aperte sul davanti. 
Taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°.
cod 0553223  € 49,90

2 PantalOnE tartan

In misto 85% cotone, 15% elastam. Intramontabile, 
con una nota di civetteria nello spacchetto fermato 
da bottoncini. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°.
cod 0553279  € 73,90

1 maglIa lOlIta

In 96% modal, 4% elastan. Elegante e sexy la maglia 
con il carrè in tulle e chiusura a goccia nella parte 
posteriore. Ottima vestibilità. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° e 6°. 
cod 0553249  € 39,90

4 gIaCChInO dIana

79% viscosa, 19% poliammide, 3% poliestere. 
Elegante la giacca nera in maglia, con il motivo 
smerlato all'orlo e il profilo al fondo manica color oro. 
Taglie 42, 44, 46 oppure 48. 
cod 0553251  € 99,90

3 maglIa undErsExY lanasEta

In lana 85% e 15% seta. La maglia passepartout ha 
costine sottili, girocollo e manica lunga. Taglie 2°, 3°, 
4°, 5° oppure 6°.
cod 0553238  € 49,90

2 maglIa suzEttE

In 96% modal, 4% elastan. La maglia elegante nera 
con il tulle che esalta lo scollo a V ripreso sul retro. 
Ottima vestibilità. Taglie 2°, 3°, 4°, 5° oppure 6°. 
cod 0553248  € 39,90

5 Blusa Emma gIrOCOllO

Ragno. In misto 63% viscosa, 32% poliestere, 5% 
elastan. Bianca, in tessuto goffrato sul davanti con 
il retro e le maniche in jersey: ha lo scollo rotondo e 
linea leggermente svasata. Solo taglia 5°.
cod 0552946 da € 42,00  a € 33,60
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6 BOrsa maCulata ECOPEllICCIa JanE

In ecopelliccia maculata con fodera in velluto di 
poliestere. Ha taschino interno con zip, manici 
ecopelle, particolari laccati oro, misura cm 45x30X17. 

cod 0553140 € 69,00 a  € 55,00

6 maglIa JanE

In misto 95% Viscosa, 5% elastan. La maglia grintosa 
ha stampa maculata con collo ad anello e linea 
morbida. Taglie 2°, 3°, 4° e 6°

cod 0553125 da e 36,00 a e 28,80

6

1 2

mOdal e mICrOmOdal  fibre prodotte dalla polpa del legno. Rispetto al cotone, essi si restringono e scoloriscono più difficilmente. 
Liscio e soffice, viene spesso aggiunto al cotone per migliorarne la qualità.
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DALLA GALLERIA
TITO SPERI.

SVOLTARE
IN VIA F.LLI LOMBARDI

Vieni a trovarci in negozio !

Ci trovi in centro a Brescia 

in Via tosio 1/f, puoi rag-

giungerci anche in 

macchina, senza entrare 

nella zona a traffico 

limitato del centro città
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G A R A N Z I A 

SODDISFATTI 
O 

RIMBORSATI
Qualora il Cliente per 
qualsiasi motivo, non in-
tendesse trattenere gli 
articoli pervenutigli, Fa-
milia Service si impegna 
a riceverli di ritorno e ad 
effettuare il rimborso o 
la sostituzione, purché 
la spedizione venga fat-
ta entro 10 giorni lavo-
rativi dal ricevimento a 
Familia Service Casa, 
via Tosio, 1/F - 25121 
Brescia, lasciando gli 
articoli nelle condizioni 
e confezioni originali, ri-
confezionando il pacco, 
inserendo nello stesso la 
bolla di spedizione e af-
francando con l’importo 
dovuto, perchè Familia 
Service non può accet-
tare pacchi restituiti in 
contrassegno. Nel caso 
del rimborso, Familia 
Service provvederà ad 
inviare nei termini di 
legge, il relativo prezzo 
pagato, al netto del con-
tributo fisso pari a € 9,00.

La collezione ha validità due mesi e Familia Service si im-
pegna a non aumentare i prezzi di tutti gli articoli fino al   
15.11.2019. La merce viene spedita al cliente con imballo 
gratuito ed è accompagnata dalla bolla di spedizione che 
riporta l’elenco di tutti gli articoli richiesti. Il pacco viene 
consegnato a domicilio da sda (Gruppo Poste Italiane) 
o da un nostro incaricato. Il cliente pagherà la somma in-
dicata sul pacco e nulla di più dovuto. I prezzi di ciascun 
articolo del catalogo sono stati fissati alla data di inizio 
stampa 01.09.2019 e le aliquote IVA applicate ai vari setto-
ri merceologici sono state le seguenti: 22% per gli articoli 
tessili le calzature e gli articoli assoggettati ad aliquota 
normale.

Qualora intervenissero i periodi successivi alla data di 
stampa del Catalogo mutamenti delle aliquote IVA o delle 
altre imposte indirette, verranno apportate in meno o in 
più le corrispettive variazioni ai prezzi. Gli importi espo-
sti nel presente catalogo, sono quelli che il cliente deve 
concretamente pagare con la sola aggiunta del contributo 
spese di spedizione di € 9,00.

Qualora la mancanza momentanea di uno o più articoli 
impedisca l’evasione totale dell’ordine mediante un solo 
pacco, Familia Service si impegna a non addebitare al 
Cliente ulteriori spese di spedizione.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI: In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, Le segnaliamo che le informazioni che lei vorrà 
comunicarci, possono essere utilizzate per proporLe vantaggiose offerte ed informazioni commerciali da parte della Società Familia Service 
e di altra Società di comprovata serietà. Lei ha la possibilità di accedere liberamente alle informazioni che La riguardano, per aggiornarle 
e modificarle, scrivendo al Responsabile Dati di FAMILIA SERVICE CASA, via Tosio, 1/F, 25121 BRESCIA. Se invece desidera rinunciare a tale 
opportunità, deve darne comunicazione scritta allo stesso Responsabile Dati, al medesimo indirizzo, ossia via Tosio, 1/F, 25121 BRESCIA.

Il SERVIZIO CLIENTI risponde allo 030/3776016 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30

COME OTTENERE LO SCONTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE:
Prenoti la merce al Servizio Clienti: l’operatore Le comunicherà l’importo e il numero del Suo ordine e La informerà sulla 
data prevista di consegna. Se l’importo del Suo ordine superà 150,00 € -  scegliendo la formula del pagamento anticipa-
to - provvederemo allo sconto delle spese di spedizione spedendo tramite corriere espresso assicurato. 

! È necessario indicare come causale il numero dell’ordine comunicato dal Servizio Clienti !

Pagamento in contrassegno al ricevimento della merce
Con questa formula all’arrivo della merce potrà saldare l’importo dovuto direttamente al postino o al corriere incaricato (il 
costo del servizio è compreso nelle spese di spedizione pari a 9,00 €)

Pagamento con Carte di Credito / PayPal
L’addebito della sua Carta verrà effettuato al momento della spedizione dell’ordine, dopo la verifica della merce: il pacco 
verrà spedito con assicurazione sull’intero importo (può comunicare i dati della Carta all’operatore al momento dell’or-
dine).  Se desidera pagare con PayPal, comunichi il suo ordine indicandoci la email/recapito telefonico a cui invieremo la 
richiesta di pagamento direttamente tramite il sito di PayPal. 

Pagamento Rateale/ Consegne Mensili/ Acconti
Offriamo la possibilità di pagare i Suoi acquisti anche tramite comode rate, o di ricevere la merce ordinata tramite conse-
gne concordate a intervalli regolari, oppure di prenotare articoli disponibili in quantità limitate (verrà richiesto il versa-
mento di un acconto, da detrarsi al momento della spedizione) - il nostro Servizio Clienti è a Sua completa disposizione 
per qualsiasi informazione o chiarimento in merito.

I l  pagamento anticipato prevede lo sconto delle spese
di spedizione per ordini superiori a 150 €

SERVIZIO RITIRO 
A DOMICILIO

Per le titolari di  CARTA 
ORO c’è una comodità 
in più! è disponibile su 
richiesta il servizio di 
RITIRO della merce da 
restituire. Chi lo desi-
dera potrà usufruirne 
chiamando il nostro 
SERVIZIO CLIENTI allo 
030/3776016 per tutte 
le informazioni sulle 
modalità di attivazione 
e per gli eventuali costi.

COME FARE L’ORDINE:

S/1°
42/44

M/2°
44/46

L/3°
46/48

XL/4°
48/50

XXL/5°
50/52

6°
52/54

7°
54/56

seno 82/89 86/93 90/98 94/103 99/108 104/113 112/115
vita 65/72 69/76 73/80 77/85 85/90 90/95 94/99

fianchi 90/97 93/102 98/105 105/110 110/113 113/117 117/121

taBElla mIsurE:
! attEnzIOnE !

le taglie sono solo 
indicative e possono 
differire a seconda 
del produttore e del 
modello:  per  maggiori 
informazioni contattateci allo 

030 3776016 

la Carta dEI sErVIzI garantItI / COndIzIOnI dI VEndIta

Prezzi IVa 22% inclusa - salvo esaurimento scorte - salvo errori e/o omissioni di stampa

L’ordine per telefono corre veloce !
Ci contatti telefonando al numero di Brescia 
030 3776016 / 030  8376698 

dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,30, dal 
Lunedi’ al Venerdi’, 

oppure registri il suo  messaggio in segreteria, la 
richiameremo  appena possibile

BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO
c/o Banca di Credito Cooperativo di Brescia - Viale Venezia, 20 - BRESCIA

IBan: It50F0869211209035000351394
VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE / POSTEPAY /BOLLETTINO POSTALE

Numero:  001009536366
intestato a Familia Service Casa

 info@familiaservice.it
il Lunedì 

dalle 15:30 alle 19:00
dal Martedì al Venerdì

dalle ore 9:30 alle 12:30 e
dalle ore 15:30 alle 19:00

Vieni a trovarci in negozio!
  Orario valido fino al 15/11/2019:

Prezzi Inchiodati
& Garantiti 

fino al 15.11.2019
(salvo esaurimento)

    328 3847890 
     ordina su WhatsApp:

1taPPEtI mOdErn KIlIm

In ciniglia di acrilico (75% poly, 25% acrilico) con tessitura gobelin da 
1200 gr/mq e retro antisdrucciolo. Reinterpretano i modelli classici 
questi tappeti belli, pratici e di facile pulizia (si lava in lavatrice). Buono il 
peso (non si spostano) ridotto lo spessore (anti-inciampo).Il tappeto da 
cm 60x120 è un comodo scendiletto
cod 0672326 In Offerta  € 34,00

oppure il tappeto nella misura da cm 75x170
cod 0672327 In Offerta  € 62,00

MISURE DISPONIBILI
SU RICHIESTA:

100x150 133x190
160x230 200x285

5 sCatOla 3 mug (tazzOnI) ExOtIquE

In porcellana. Il set con le tre tazze/mug, ovvero le tazze per la 
colazione, decorate in fantasia e con manico: misurano cm 10x10x9 e 
sono contenute in scatola regalo.
cod 0271875 da € 15,00  a € 10,50

4 tazzInE ExOtIquE 6Pz

In porcellana.  Le sei tazzine per il caffè si impilano nel pratico rack 
metallico da portare in tavola. Le tazzine misurano cm 7,5x7 , il 
piedistallo (rack) misura cm 25 di altezza, in scatola regalo.
cod 0271877 da € 27,00  a € 16,20

3 BrOCCa ExOtIquE

In porcellana. La brocca decorata, con becco e manico, misura cm 
18x20x11, si coordina con gli articoli di seguito.
cod 0271878 da € 18,00   a € 12,60

2 FOdEra COPrIsEdIa

In puro cotone. Il vestisedia ha la gonna con piegoni, lo schienale ha 
un fiocco per una migliore adattabilità e la possibilità di essere girato a 
seconda della misura della sedia.
cod 0672610 da € 36,00  a € 28,80
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sCOPrI lE nOstrE COllEzIOnI su:   WWW.FamIlIasErVICE.It aggIungI Il nOstrO numErO su WhatsaPP:  328 3847890

Contattaci per le aperture 
del Sabato

62 63



2 traPunta E COmPlEtO COPrIPIumInO sPlEndId CalEFFI

In fine raso di puro cotone 100%. Una TRAPUNTA semplicemente 
splendida, con stampa digitale dai colori nitidi, trapuntatura con 
balza perimetrale liscia e a quadrotti sul piano, con angoli stondati. 
L'imbottitura è in fibra anallergica invernale da 350 gr/mq. Misura cm 
260x265.
cod 0164654  € 188,90

Fine raso di puro cotone per il COPRIPIUMINO, con il sacco da cm 
200x255, il sotto da cm 180x200 più angoli e due federe a tre volani.
cod 0164657  € 219,00

1 tOVaglIa amaranta tEssItura randI

In panama di puro cotone 100%. Splendida ed elegante la tovaglia con 
una vistosa fantasia di fiori, color amaranto e rosa sul fondo avorio. E' 
stampata in digitale da Tessitura Randi, con colori reattivi e resistenti 
ai lavaggi: produzione nazionale. Nella misura da cm 150x220 (senza 
tovaglioli, disponibili separatamente)
cod 0271421 € 44,90

oppure in misura rettangolare da cm 150x270
cod 0271422 € 57,90

Disponibile anche la striscia/RUNNER da cm 50x150
cod 0271423  In Offerta € 21,00
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Per ricevere il catalogo è sufficiente farne richiesta telefonica allo 030 3776016 oppure attraverso il modulo presente sul nostro sito internet 
www.familiaservice.it :  verranno inviati  gratuitamente ogni due mesi circa.

3 COmPlEtO E COPrIPIumInO rOsarEgIna 

In percalle di puro cotone 100%, produzione nazionale. Una curata 
stampa digitale dai dettagli definiti e una fantasia floreale di gusto 
"british" per  il LENZUOLO/copriletto con la balza cucita e stampa intera 
a vista. Misura cm 250x290, con il sotto da cm 180x200 più angoli cm 25 
e due federe a tre volani.  
cod 0164715 € 139,90

Il COPRIPIUMINO con le medesime caratteristiche ha il sacco da cm 
200x250 più imbuto e due federe a tre volani.
cod 0164714 € 143,90
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