
COLLEZIONE 2012-2013 COLLECTION



TT012-606 FENICE - polvere d’oro

Il tema della collezione 2012-2013 è l’approccio dell’Occidente 
alla cultura orientale.
I nuovi tessuti sono creati per consolidare e arricchire il mondo 
Armani/Casa Exclusive Textiles by Rubelli.
Gli aspetti più interessanti della nuova collezione sono la 
combinazione e la sovrapposizione di elementi differenti: da un lato 
i tratti tradizionali e decorativi, l’essenza del patrimonio veneziano 
di Rubelli, e dall’altro le linee rigorose, i canneté e i damier di 
Armani/Casa.
Protagonista iconico della collezione è “Fenice”, un tessuto in seta 
dal forte impatto decorativo che rappresenta un particolare di un 
dipinto del Rinascimento veneziano, opera di Tintoretto. Il disegno, 
a larga scala, è presentato tono su tono ed è disponibile in una 
sofisticata gamma di colori tra cui un delicato oro su oro.
Un elegante fil rouge cromatico percorre tutta la collezione: i preziosi 
toni dell’oro, dell’argento e i colori metallici che caratterizzano la 
collezione 2012-2013 di Armani/Casa. “L’Età dell’Oro”.
 

The theme of the 2012-2013 collection is the western approach to 
the oriental culture.
The new fabrics have been created to strengthen and enrich the 
world of  Armani/Casa Exclusive Textiles by Rubelli.
The most interesting aspects of the new collection are the combination 
and superimposition of different elements: on one side traditional 
patterns and decorative motifs, the essence of the Venetian heritage 
of Rubelli, on the other the rigorous designs, the canneté and the 
damier of Armani/Casa.
The signature piece from the collection is “Fenice”, a highly 
decorative design woven on a silk loom and showing a detail of a 
Venetian Renaissance painting by Tintoretto. The large scale design 
is treated tone on tone and it is available in a highly sophisticated 
palette of colours such as pale gold on gold.
A fine chromatic fil rouge runs through this collection: the precious 
shades of gold, silver and metallic colours which characterise the 
2012-2013 Armani/Casa’s collection. “The Golden Age”.



TD047-540 FARAH - tortora



TD049-584 FARNESE - perla
TD049-587 FARNESE - platino
TC078-565 FINLAND - tortora



TE016-574 FERGANA - sabbia
TE016-576 FERGANA - blu nocciola
TC077-554 FREDONIA - oro



TC080-571 FAVER - tortora 
TC078-561 FUKUI - perla



TD046-538 FAYETTE - blu grigio




