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Quando si torna a casa dopo un viaggio, si rivivono le emozioni e le ispirazioni 

che quel viaggio ci ha regalato. Si prova un rinnovato entusiasmo guardando 

le foto dei luoghi che abbiamo visitato, si rileggono gli appunti e si ripercorrono 

le tappe di un itinerario che continua a vivere nella nostra memoria.

Ed è proprio in quel momento che il vero viaggio ha inizio, quando le immagini 

e le sensazioni di ciò che abbiamo vissuto diventano parte di noi.

Granfoulard presenta un nuovo percorso attraverso le bellezze artistiche e 

architettoniche italiane, seguendo un itinerario unico e straordinario. 

La collezione autunno-inverno 2021 si ispira ai tratti tipici di cinque famose 

piazze italiane, simboli di un paese ricco di storia e cultura, dai quali trarre 

spunto per realizzare disegni ricchi di fascino. 
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Vigevano:
PIAZZA DUCALE

Più di una piazza, un gioiello rinascimentale. 

È l’ispirazione per un disegno ricco di 

dettagli che ricordano i preziosi decori dei 

broccati rinascimentali.







Venezia:
PIAZZA SAN MARCO

Situata nel cuore di Venezia, rivela il fascino 

di una città volta a Oriente. 

È lo spunto creativo per un disegno 

suggestivo che si ispira ai motivi decorativi 

degli antichi tappeti persiani.









Palermo:
PIAZZA DEI NORMANNI
Le palme rigogliose raffigurate nei 

mosaici del Palazzo dei Normanni, sono 

d’ispirazione per la creazione di un originale 

e raffinato disegno paisley a tema vegetale. 







Roma:
PIAZZA DI SPAGNA

Nota come il “salotto di Roma”, con le sue 

terrazze-giardino lungo la scalinata, disegna 

scenografie meravigliose che ispirano un 

motivo paisley con delicati bouquet floreali.







Pisa:
PIAZZA DEI MIRACOLI

Centro artistico della città, rappresenta un 

vero “miracolo” architettonico. 

Le tarsie e i decori tipici del marmo sono 

reinterpretati in un disegno esclusivo dalle 

geometrie ricercate. 









• Designed in Italy: i disegni Granfoulard sono il risultato di una continua ricerca stilistica. La ricchezza dei motivi decorativi e la scelta delle 

combinazioni cromatiche esprimono la capacità tutta italiana di fondere stimoli nuovi per creare collezioni uniche.

• I prodotti Granfoulard sono realizzati con tessuti di alta qualità, stampati o tinti con colori solidi, resistenti ai ripetuti lavaggi in lavatrice.

• Bassetti si impegna a garantire che nella produzione dei suoi prodotti non venga utilizzata manodopera infantile.

• *Made in Italy: i prodotti sono realizzati con grande cura dei dettagli e con la qualità tutta italiana.

• *OEKO-TEX® Standard 100 è un sistema di controllo e certificazione tessile riconosciuto in tutto il mondo, per materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti, in tutte le fasi di lavorazione. Ha lo scopo di verificare l’assenza di sostanze nocive.

• *COTTON USA™ contraddistingue i prodotti ad alto contenuto di cotone americano, sinonimo di purezza, resistenza, comfort e morbidezza.

* Queste specifiche tecniche variano a seconda dei prodotti e sono riportate sui relativi packaging.

La gamma dei prodotti Le caratteristiche tecniche 

Completi copripiumone e completi letto 
Realizzati in tessuto di puro cotone stampato e in raso di puro cotone stampato, sono disponibili in un’ampia gamma di disegni 
e varianti colore. Il lenzuolo sotto con angoli si adatta a materassi alti fino a 30 cm. Misure: completo letto 250x280 cm e 
completo copripiumone 250x210 cm.

Telo arredo 
Il telo multiuso in tessuto di puro cotone offre soluzioni d’arredo sempre nuove e creative. Si può utilizzare come copriletto 
leggero, tenda, copridivano o copritavolo. Misure: 180x270 cm, 270x270 cm e 350x270 cm.

Copricuscini
Coordinati con i disegni della collezione, sono disponibili in tessuto di puro cotone con piping a contrasto e in raso tinta unita 
con volani. Misura: 40x40 cm.

Plaid
Realizzato in puro cotone con una leggera imbottitura anallergica, è lavabile in lavatrice. È proposto in un’elegante scatola 
regalo. Misure: 135x190 cm, 180x250 cm, 270x250 cm a seconda dei disegni.

Trapunta
Realizzata in tessuto di puro cotone stampato e in raso di puro cotone stampato, con una morbida e calda imbottitura anallergica 
impreziosita dalla trapuntatura a quadro. Disponibile in un’ampia gamma di disegni coordinati ai completi letto. Misura: 260x260.

Spugne
Spugne di puro cotone jacquard tinto filo, disponibili anche nella versione con logo. I colori delle spugne sono coordinabili 
tra loro. Misure a seconda dei disegni: guanto cm 16x22, lavette cm 30x30, ospite 40x60 cm, medio 50x100 cm e telo 
70x140 cm.

Tappeto
In tessuto di qualità da 900 g/m² con retro antiscivolo. La stampa è ad altissima definizione. Lavabile in lavatrice. 
Misure: 110x150 cm e 150x220 cm.

Plaid jacquard 
Realizzato in tessuto di puro cotone jacquard tinto filo impreziosito da frange. È proposto in un’elegante scatola regalo. 
Misura: 140x190 cm.

Foulard NOVITÀ
Indossa l’eleganza di Granfoulard con il foulard 100% seta, proposto in una scatola regalo. Misura: 90x90 cm.

Trousse NOVITÀ
Pratiche e raffinate, realizzate in tessuto con chiusura a zip dorata. Misure: 24x15 cm e 29x20 cm.

Ombrello NOVITÀ
Ombrello con apertura automatica, realizzato con doppio tessuto, stampato all’esterno tinta unita all’interno. Diametro: 120 cm.
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