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https://www.cottona.it/


Cottona  ❤  Christmas

Il Natale è un momento da condividere con gli altri, per le 

prelibatezze e per tutte le cose meravigliose che rendono la 

vita speciale. Questa rivista ti ispirerà ad una personalissima 

decorazione della tavola di Natale. Qualunque sia la tua 

scelta, scegli la qualità e lo stile di Cottona.

Divertiti nella preparazione del Natale 2022!

Proprietario Cottona 



Tovaglia e tovaglioli cotone Blu Retrò 
Set americani tondo Nero

https://www.cottona.it/tovaglie-in-cotone
https://www.cottona.it/Set-americani-tondo-Ibiza


Tovaglia su misura Lino Naturale

https://www.cottona.it/tovaglie-in-lino-naturale?showType=custom


Tovaglia sur mesura cotone Grigio
Tovaglioli cotone Viola Bordò
Set americani in pella sintetica Malva
Portatovaglioli pelle Nero

https://www.cottona.it/tovaglie-in-cotone?showType=custom
https://www.cottona.it/tovaglie-in-cotone
https://www.cottona.nl/tafelkleden-katoen
https://www.cottona.it/Set-americani-in-pelle-sintetica
https://www.cottona.it/Portatovaglioli


Tovaglia sur mesure Damasco Casimira Bianco
Runner e tovaglioli Rosso Natale e Verde Natale

https://www.cottona.it/tovaglie-in-damasco?showType=custom
https://www.cottona.it/tovaglie-in-cotone


Tovaglia lino Tartufo
Tovaglioli lino Naturale a Quadri
Runner cotone Nero
Portatovaglioli pelle Cognac

https://www.cottona.it/tovaglie-in-lino
https://www.cottona.it/tovaglie-in-lino
https://www.cottona.it/tovaglie-in-lino
https://www.cottona.it/tovaglie-in-cotone
https://www.cottona.it/Portatovaglioli


Tafelkleed op maat katoen grijs, servetten katoen aubergine, placemats mauve, servetringen zwart leer
Tovaglia rotonda Oro scintillante / naturale (seme trasparente)  
Tovaglioli collezione scintillante

Tovaglia rotonda Argento scintillante / naturale (seme trasparente)
Tovaglioli collezione scintillante

https://www.cottona.it/tovaglie-in-argento-oro?showType=custom
https://www.cottona.it/tovaglie-in-argento-oro
https://www.cottona.it/tovaglie-in-argento-oro?showType=custom
https://www.cottona.it/tovaglie-in-argento-oro


Nikkel zilver

Portatovaglioli Copritavolo

Set americani in pelle sintetica

https://www.cottona.nl/servetringen
https://www.cottona.nl/tafelbeschermer
https://www.cottona.it/Portatovaglioli
https://www.cottona.it/Copritavolo
https://www.cottona.it/Set-americani-in-pelle-sintetica


3 Scelta di 60 colori e sei tipologie di tessuto

3 Tutte le taglie disponibili, comprese quelle ovali, tonde e quadrate

3 Sono disponibili anche tovagliette, portatovaglioli e proteggi tavolo 

3 Comoda personalizzazione pronta per l’acquisto online 

3 Creato nel nostro studio

3 Consegna veloce

 

www.cottona.it
Grembiuli

https://www.cottona.it/
https://www.cottona.it/Grembiuli


www.cottona.it

Il Natale è importante per tutti 

Sei ispirato dallo spirito natalizio delle nostre 
splendide collezioni? Sul nostro sito troverai altri 
esempi e ispirazione per la tua tavola di Natale. 
Assicurati quest’anno la giusta preparazione  
per le tue decorazioni e goditi un altro  
bellissimo Natale. Visita cottona.it per  
creare la tua personale collezione natalizia

https://www.cottona.it/
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