
Per il 2015 Jane Churchill propone un mondo fantastico per bambini, con combinazioni di colori che mettono di buon umore 
e disegni pieni di energia. Con FAIRYLAND, compaiono castelli magici e abiti da sogno, mentre creature meravigliose 
provenienti dal mondo della natura entrano nelle case con le delicate farfalle di GET HAPPY, le volpi, i conigli e i gufi di 
INTO THE WOODS e gli esotici coccodrilli, fenicotteri e giraffe di WILD THINGS. 

I coniglietti saltellanti di MARCH HARE e i segugi variopinti di HOT DOGS creano un contrasto con l’effetto stilizzato delle 
figure animali. Le immagini retrò di POP CARS trasmettono il fascino degli anni sessanta, cui fanno eco le lettere vivaci di 
ALPHABETTI, i fiori brillanti di PINWHEEL e le costellazioni stilizzate di SHOOTING STARS.

Strisce, pois e forme geometriche introducono lo stile astratto attraverso la creatività dei cerchi di SPOTTY DOTTY, la 
dolcezza delle stelline di TWINKLE, i ghirigori a pallini colorati di LOTTIE e le innovative diagonali di ZODIAC STRIPE. 
ZIG ZAG riesce a divertire i più piccoli e affascinare i più grandi, così come vi riescono ramoscelli e baccelli nel delizioso 
FLOWER POWER. 

Questi allegri motivi sono presentati attraverso raffinati lavori di cucito, come nei ricami, o attraverso forme nitide dal 
sapore contemporaneo, come nelle stampe, e vengono messi ancora più in risalto da LISSON, un tessuto classico in tinta 
unita che propone un perfetto contrappunto nel lilla, nel rosso, nel blu e nelle due varianti di rosa. 

A rendere ancora più divertenti le pareti è la nuova serie di carte da parati, con i personaggi della foresta di UP A TREE e 
la vitalità di DISCO STRIPE, unita a una serie di vivaci design selezionati dalla nuova collezione di tessuti. 

Per ulteriori informazioni, prestiti e immagini dei prodotti, contattare l’Ufficio Stampa del Gruppo Colefax  
al numero +44 (0) 20 7493 2231 o inviare un’e-mail all’indirizzo  pressoffice@colefax.com  www.janechurchill.com 
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