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Colore, disegni animalier, grafi ci stampati su lino, foliage, fi ori e righe a 
contrasto. James Malone ribadisce il suo iconico stile anticonformista e 
giocoso decorando gli interni con gioia, predilezione per i tessili naturali e 

un’esplosione di vivacità.













New Collection 2022

Jacquards
……………………………………………………………

MULHACÉN
Una riga testurizzata multicolore, ideale per 
rivestimento imbottiti e accessori. 
Disponibile in due varianti colore.

CRUELLA
Tessuto jacquard in lino e ciniglia, dal peso 
importante. Piccole macchie effetto dalmata 
formano un motivo a righe irregolari. Disponibile in 
10 vivaci varianti colore, tutte reversibili.

OCELOT
Abbinato a Cruella, un altro corposo jacquard in lino e 
ciniglia con una vivace stampa leopardata.
Disponibile in un’unica variante in bianco e nero.

Righe
……………………………………………………………

  

VOLGA
Una riga bicolore in misto lino e cotone, resa speciale
dal sofisticato effetto setoso ottenuto grazie a un 
prezioso lavoro di finissaggio.
Disponibile in 8 splendidi colori.



 

 

 
 
 
 
 

 

SENA 
Una riga doppia in bianco e nero, tessuta in misto 
lino e cotone, dal finissaggio setoso. 

 

 

DANUBIO 
Millerighe in bianco e nero, in misto lino e cotone, dal 
finissaggio setoso. 

 

 

SAVA 
Una riga Kodak in bianco e nero, in misto lino e cotone, 
dal finissaggio setoso. 

 
 

Uniti 
…………………………………………………………… 

 

 

TIELT 
27 nuovi colori per un totale di 48 varianti per il già noto 
lino pesante in doppia altezza. Tielt vanta ora 
un'incredibile gamma di tonalità tenui e pastello che si 
sono aggiunte ai vivaci colori di tendenza della palette 
originaria. 

 

 

DRAKE 
32 esuberanti colori per questa versatile tinta unita 
dall’incredibile resistenza di 100.000 giri. 

 

 

TRESCO 
39 colori esaltanti per questa tinta unita effetto lambswool 
(lana d’agnello) dall’incredibile resistenza di 100.000 giri.  



STONE
38 colori dal lieve effetto mélange realizzati con un
doppio filato di lino. Un tessuto naturale che funziona
perfettamente sia per tendaggi sia per imbottiti.

THORNEY
Un lussuoso velluto in 33 varianti colore. 
Vanta un Martindale di 90.000 cicli e un finissaggio 
antimacchia.

HAYLING
23 meravigliose tonalità per questo jacquard strutturato 
dall’effetto cheviot. Un tessuto lussuoso, dall’allure 
piuttosto mascolina, si presta all’uso per tendaggio grazie 
al finissaggio morbido, ma anche all’uso per imbottiti in 
virtù di un buon Martindale di 35.000 giri.

SKYE
Una trama in filato di ciniglia corposo e morbido che si 
intreccia a un ordito in lino strutturato crea una tinta 
unita davvero magica. Disponibile in 12 colori.

PORTLAND
Ricorda una pelliccia, questo bellissimo bouclé 
strutturato, che è ideale per il rivestimento d’imbottiti
ed è disponibile in 26 sofisticate tonalità.

Stampati
……………………………………………………………

   

SUZANI FLOWER
Fiori ripresi da un antico tappeto Suzani e riproposti 
come stampa su lino. 
Disponibile in due varianti colore.



 

 

 
 
 
 
 

 

MERCURE 
Motivo ripreso da carta da parati Maia e stampato su 
lino. Disponibile in 5 vivaci colori mediterranei. 
 

 

 

EUCALYPTUS 
Un estratto di un disegno realizzato a gouache su 
carta intorno alla metà del XIX secolo. Per creare 
questa stampa su lino è stata rispettata la tecnica 
originale, creando 6 colori delicati e acquerellati. 
Disponibile anche come carta da parati. 

 

 

DANCING JUNGLE 
Un altro vivace stampato su lino, nella tradizione dello 
spirito giocoso e anticonformista del marchio. Animali 
fantastici vivacemente colorati danzano tra foglie e 
arbusti in un grande disegno a tutta altezza. 
Disponibile in 3 splendidi colori e anche come carta da 
parati. 

 

 

JUNGLA MÁGICA 
Una versione più piccola di Dancing Jungle, stampata su 
un tessuto di base in misto lino, con gli stessi animaletti 
fantastici che danzano tra il fogliame. 
Disponibile in un unico colore. 

 

 

CASPIAN 
Ispirato ad antichi tessuti ikat con motivi a farfalla, è 
stampato su un misto lino e disponibile in 8 brillanti 
colori. 

 

 

IKAT STRIPE 
Una sequenza di righe create da fasce di piccoli punti ikat 
stampati su fondo in lino. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

2nd EDITION WALLPAPERS 
 

 

Questa seconda edizione di carte da parati aggiunge 4 nuovi disegni al folder 

presentato un paio di anni fa con la prima edizione, portando la collezione a 

un totale di 43 varianti disegno/colore. 

Come al solito, anche i nuovi disegni sono stampati su una carta TNT non 

patinata da 180 g/m², di eccezionale qualità. 
 
 
 

 

AMAZONIA 
Animali colorati danzano tra fogliame fluttuante, 
stampati su un raffinato fondo in TNT opaco. 
Disponibile in 3 colori accattivanti e anche come 
tessuto, stampato su misto lino (Dancing Jungle). 

 

 

KUZMA 
Un disegno su larga scala ispirato a un ricamo di uccelli, 
proveniente dal Gujarat, in India, e risalente al XVII 
secolo. Disponibile in 5 varianti colore e anche come 
tessuto di lino stampato (Nizhni). 

 

 

MYRTALES 
Ripreso da un particolare di un disegno a gouache su 
carta della metà del XIX secolo, per questo disegno 
abbiamo rispettato l’effetto della tecnica originale per 
creare questa carta da parati disponibile in 7 colori e 
anche come tessuto di lino stampato (Eucalyptus). 

 

 

PERSIAN FLOWER 
Fiori ripresi da un antico tappeto Suzani e riproposti su 
carta da parati. Disponibile in due varianti colore e 
anche come tessuto di lino stampato (Suzani Flower). 
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