
Pomandère, il marchio Made in Italy disegnato dal giovane stilista Carlo Zanuso e 
specializzato nel pret-à-porter uomo e donna, annuncia il lancio di Pomandère Living, un 
affascinante progetto per vestire la casa. 
  
Pomandère Living prende vita e forma seguendo la vocazione del brand da sempre 
sinonimo di raffinatezza, essenzialità e di una pulizia che lascia un segno.  
Fragranze, oggetti, soluzioni come abiti che arredino e completino alla perfezione la 
propria dimora di vita, le proprie emozioni, nel più autentico stile di essere. 
 
Nasce così una linea living completa che accompagna le stagioni della propria vita, 
nei propri spazi. 
 
Per la casa propone cose davvero “fatte in casa”, fedeli allo spirito Pomandère, alle linee 
e alle tinte che dipingono le sue collezioni contemporanee e pulite.  Prodotte con materie e 
ingredienti naturali, mettendo a frutto espressioni del miglior saper fare italiano. 
 
Il puro lino lavorato a mano con cura e sapienza, per teli e multiuso, tovaglie, tovaglioli, 
e runner versatili e fini, pratici e spontaneamente chic. 
  
Le ceramiche artigianali, prodotte in laboratori selezionati su disegno originale. Leggere 
e aeree, semplici nel disegno, ma di grande personalità, in tinta unita o a righe, incapaci di 
passare inosservate.  
  
Le fragranze dolci e frizzanti, armoniosamente speziate, capaci di donare un'allure 
ricercata a camere e biancheria con il profumo d'ambiente e l'acqua da stiro, oppure 
raffinata e sognante tonicità al corpo, grazie al sapone, alla crema corpo e ai sali da 
bagno.  
 
Rigorose e disinvolte. Tenui ma decise. Eleganti, però riservate. Gentili e di forte carattere. 
Attuali, con un pizzico di nostalgia. “Cose” che sanno sussurrare a se stessi, a chi si ami, 
ai propri ospiti, il proprio piccolo grande mondo che muta con le settimane e i mesi. Tutti i 
giorni sempre con il proprio segno unico.  
 
La collezione Pomandère Living è possibile trovarla nell’@commerce del proprio sito 
(www.pomandere.com). 
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Il lino puro hand made di Pomandère Living 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
Le ceramiche artigianali di Pomandère Living	

 
 Le fragranze di Pomandère Living	
	



Il puro lino hand made  
Pomandère	Living	propone	una	collezione	di	raffinata	semplicità	per	la	tavola,	elegante	e	non	
convenzionale,	ideale	per	la	quo2dianità	ma	anche	per	pranzi	e	cene	importan2.		
È	il	puro	lino	il	protagonista	indiscusso	dall’aspeRo	prezioso	e	naturale,	nobilitato	dalla	2ntura	
in	capo,	che	esalta	le	caraReris2che	naturali	del	lino,	conferendogli		una	sfumatura	di	colore	
unica.	La	paleRe	di	colori		è	in	linea	con	la	collezione	Pomandère	SS17	.		
I	modelli	propos2		nella	collezione	di	Pomandère	Living	sono:	il	Telo,	i	Tovaglioli,		il	Runner,	la	
Tovaglie5a	americana	e	Il	Telo	casa	realizzato	in	cotone	arricchito	da	piccole	frange	sul	fondo	e	
da	un	doppio	intervento	di	righe	in	contrasto	colore.			
	
Il	Telo 	 										I	Tovaglioli 						Il	Runner 														La	Tovaglie5a						Il	Telo	casa	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le ceramiche artigianali 
Vasi	faX	a	mano	in	ceramica	smaltata	su	progeRo	esclusivo	Pomandère	nelle	nuance		dedicate	
ed	elegan2	prese	in	pres2to	dalla	collezione		pret-à-porter	SS17	del	brand.	In	2nta	unita	e	a	
righe	nelle	varie	misure	per	le	varie	esigenze	e	gus2.	
	



 Le fragranze armoniosamente speziate  
 
Crema corpo  
La crema corpo Pomandère Living, calda e speziata, dona alla pelle una piacevole e 
duratura sensazione di morbidezza e idratazione. 
Gli ingredienti naturali usati sono: Olio vegetale, limone, cannella, arancia e ambra 
Confezione in vetro da 250 ml con dosatore: 27 euro 
 
 
 
 
 
 
 
Sapone liquido 
Un delicato, morbido e speziato sapone liquido per mantenere inalterata l’idratazione 
della pelle. 
Gli ingredienti naturali usati sono: Olio vegetale, limone, cannella, arancia e ambra 
Confezione di vetro da 250 ml con dosatore: 25 euro 
 
 
 
 
 
 
 
Sali da bagno 
Per un bagno all’insegna dell’aroma e della dolcezza Pomandère Living propone i sali da 
bagno speziati per rinvigorire il nostro corpo e rilassare la nostra mente.   
Confezione in vetro da 500 ml con tappo in sughero:  20 euro 
 



	
	
	Le fragranze armoniosamente speziate  

 
Profumo ambiente 
Pomandère Living propone un esclusivo profumatore per personalizzare con fragranze 
speziate e frizzanti il proprio ambiente e mondo. 
 
Confezione in vetro da 250 ml con bastoncini in bambù: 35 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confezione in vetro da 250 ml con dosatore: 28 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acqua da stiro 
L'Acqua per stiratura apporta ai capi una freschezza durevole e speziata, previene la 
formazione del calcare poiché è distillata-demineralizzata. 
Adatta a capi delicati. 
Confezione in vetro da 1000 ml: 20 euro 
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