
 
 

Collezione Prithvimata  
(Terra Madre) 

Tende BORDO FOGLIE Tende BORDO FOGLIE Tende BORDO FOGLIE Tende BORDO FOGLIE     
Organza di cotone con bordo foglie stampateOrganza di cotone con bordo foglie stampateOrganza di cotone con bordo foglie stampateOrganza di cotone con bordo foglie stampate    

Codice prodotto: Codice prodotto: Codice prodotto: Codice prodotto: CUOCMC02 
Misure telo singolo cm: 270x110Misure telo singolo cm: 270x110Misure telo singolo cm: 270x110Misure telo singolo cm: 270x110    
COLORI E FOGLIE:COLORI E FOGLIE:COLORI E FOGLIE:COLORI E FOGLIE:    

• Telo in tinta unita :  Telo in tinta unita :  Telo in tinta unita :  Telo in tinta unita :  RO rosso, rosso, rosso, rosso, BL blu,   blu,   blu,   blu,  OC ocraocraocraocra    
• Bordo con foglie stampate blu su blu, rosso su rosso, Bordo con foglie stampate blu su blu, rosso su rosso, Bordo con foglie stampate blu su blu, rosso su rosso, Bordo con foglie stampate blu su blu, rosso su rosso, 

oppure di colore diverso dal telo e dalle foglie,  in oppure di colore diverso dal telo e dalle foglie,  in oppure di colore diverso dal telo e dalle foglie,  in oppure di colore diverso dal telo e dalle foglie,  in 
combinazione armonicacombinazione armonicacombinazione armonicacombinazione armonica    

• Tipi foglie stampate sul bordo: Pipal tree, Neem tree, Tipi foglie stampate sul bordo: Pipal tree, Neem tree, Tipi foglie stampate sul bordo: Pipal tree, Neem tree, Tipi foglie stampate sul bordo: Pipal tree, Neem tree, 
Quercia, Carpino, Alloro, Acero di montagna.Quercia, Carpino, Alloro, Acero di montagna.Quercia, Carpino, Alloro, Acero di montagna.Quercia, Carpino, Alloro, Acero di montagna.    
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Le stoffe utilizzate per questo prodotto sono in cotone 100% tessuto con te-

laio manuale, tinte e decorate con tecniche tradizionali dai maestri artigiani 

dell’  India.  La confezione e la stampa delle foglie sul bordo sono state eseguite 
su design esclusivo di Indoroman. Eventuali imperfezioni sono la garanzia che il 

capo è stato eseguito artigianalmente e  non sono da considerarsi come un di-
fetto del prodotto.   



 


