




• Taffeta cacao ricamato- intaglio laser - Sotto tenda seta arquati 
grigio perla 
 

• Tenda esposta come si presenta per bastone max. Cm. 200  
Prezzo scontato € 394,00  
 

• Disponibilita’ per eventuali altre tende solo taffeta in altezza 140  
Prezzo € 72,00 –scontato  € 36,00 al metro 
 

• Possibilita’ di realizzazione anche con telo sotto beige-dorato 
Attenzione : Seta grigia disponibile solo 1,2 mt.  
Prezzo € 60,00 al mt –scontata  € 30,00 per eventuali altri lavori 
 
 

• Seggioline d’epoca, realizzate con damasco moderno  
Prezzo € 270,00 cad. completa di due cuscinetti.  
 

• Cuscino intaglio laser bianco moderno  
Prezzo € 52,00 –scontato € 42,00 
 

• Quadro a botte su legno dipinto a mano, pezzo unico, 
Prezzo € 280,00 
 

• Lampada murano polvere oro zecchino per secretaire o comodino 
pezzo unico  
Prezzo € 560,00 –scontato € 280,00 
 
 
 

TENDA TAFFETA JAPAN RICAMATO E INTAGLIO 
 





• Taffeta turchese   
Prezzo € 71,00 –scontato a  € 45,00 
 

• Sotto tenda cacao e turchese con filato luminoso,  
Prezzo € 85,00 –scontata a € 65,00 al metro 
 

• Tenda fotografata per bastoni o binari max. 200 cm.  
Prezzo scontato € 350,00 
 

• Raccolta a lato con cuscinetto calamita  
Prezzo € 29,00 
 

• Possibilita’ di adattamento a misura in altezza 
 
 

• Tavolino orientale filatoio,  
Prezzo € 460,00 compreso il vetro 
 

• Cuscini patchwork di nostra produzione,  
Prezzo € 65,00 –scontato € 49,00 
 

• Drappo toscano di nostra creazione  tessuti pregiati cm. 140 x 140 
€ 320,00 –scontato € 240,00 
 
 
Finali esposti vedi spazio dedicato ai nostri bastoni 
 
 

TENDA MODELLO TURCHESE 





• Tenda Lino ricamato pezzo unico, per bastone oppure binario fino 
a mt 2.00 altezza finita 270 cm. 
 

• Tenda in puro lino ricamato, bordo con linone testa di moro 
laccetti in taffeta leggero 
Prezzo (come da foto) € 540,00 – scontato € 398,00  
compreso embrace particolare per eventuale raccolta 
 
 

• N. 2 seggioline d’epoca realizzate con tessuto damasco moderno 
Prezzo € 270,00 cad. compresi due cuscinetti. 
 

• Tavolino orientale filatoio 
Prezzo € 460,00 compreso il vetro 
 

• N. 2 cuscini lino ricamato, bordo linone  
Prezzo € 62,00 cad –scontati € 49,00 cad 
 

• Quadro a botte in legno dipinto a mano,pezzo unico  
Pezzo € 280,00 
 
 
 

TENDA MODELLO LINO RICAMATO 





• Pezzo unico - Tessuto ricamato testa di moro 
 

• Sotto organza italiana colore champagne 
 

• Possibilita di raccolta laterale Per binario o bastone max 200 cm 
 

• Tenda esposta  
Prezzo € 470,00 –scontata € 350,00 
 

• Possibilita calamita testa di moro per raccolta  
Prezzo € 12,00 

 
 

• Tavolino orientale filatoio  
Prezzo € 460,00 compreso il vetro 

 

• Seggioline d’epoca, realizzate con damasco moderno,  
Prezzo € 270,00 cad compresi due cuscinetti 

 

• Quadro a botte in legno dipinto a mano, pezzo unico  
Prezzo € 280,00 
 

TENDA RICAMATA MODERNO TESTA DI MORO 





• Tendaggio modello deco francese rosso/oro  effettuato con 
tessuto damasco fasciato rosso/oro 
Prezzo € 76,00 –scontato € 38,00 
 

• Organza misto seta rubino € 54,00 –scontata € 27,00 
 

• Tenda come si presenta in foto per bastone o binario max cm. 200 
Prezzo scontato € 384,00  
 

• Disponibilita limitata realizzabile in diverse misure  
Richiedere preventivo 

 

• Disponibile anche suo coordinato rigato rosso/oro  
Prezzo € 76,00 –scontato € 38,00  
Altezza h 145 

TENDAGGIO DECO FRANCESE ROSSO/ORO 





• Sedia tappezzata con tessuto di alta gamma 
Prezzo € 640,00  
 

• Tavolino orientale filatoio 
Prezzo € 420,00 
 

• Cuscino marrone che accompagna la sedia tappezzata 
Prezzo € 79,00 cad 

•  
 

PRODOTTI ESCLUSIVI MOMOCASA  





• Poltrona antica fine ‘800 
Prezzo € 800,00  
 

• Tavolino San Giorgio – esclusivo – pezzo unico 
Prezzo € 499,00 
 

• Cuscino compose’ rosso ricamato a mano 
Prezzo € 79,00 cad 

 

• Lampada antica  primi ‘900 
Prezzo € 290,00  
 

PRODOTTI ESCLUSIVI MOMOCASA  




