
La collezione Best Seller, offerta da CTA®, è nata per trasformare le case in ambienti 
ricercati in grado di valorizzare lo stile di vita di chi le abita. 
La collezione, infatti, soddisfa le necessità di qualunque ambiente abitativo grazie ad 
una vasta gamma di tessuti dalle trame strutturate, realizzati con colori che vanno dai 
toni naturali ai toni pastello, perfettamente coordinabili tra loro.
Espressione di un’eleganza sobria ed essenziale, i prodotti della collezione Best 
Seller sono ideali sia per  tendaggio che per decorazione e nascono per arricchire di 
personalità tutti gli ambienti della propria casa.

collection
est ellerB S



Linea di tessuti dal filato melange realizzata in 57%PL, 
34%MODAL 9% WO. Ideale per tendaggio, Alma è 
disponibile in altezza 295/300 cm finito piombo e in ben 17 
varianti di colore pastellate.

Alma
Enea da il nome a questa linea di tessuti realizzata in 100% 
PL. Nuance delicate ed eleganti come il bianco, il naturale, il 
tortora, il grigio, il dorato e il cacao, in ben 17 varianti. Sono 
disponibili in altezza 295/300 cm finito piombo.

Enea



La linea di tessuti Zeno è in 86% PC 14%PL con un intrecciato 
effetto panama che lo rende ideale per tendaggio 
decorativo. Offerto in varianti dai colori naturali, terra e 
grigio. Zeno è disponibile in altezza 315/320 cm.

Zeno
Ideale per uso tendaggio e sacco copri piuma, Amos è un 
tessuto tubico 100% CO doppio ritorto. Dallo stile moderno 
Amos è proposto in 4 varianti di colore (naturale, color lino, 
terra e tortora) in altezza 305/310 cm.

Amos



Romeo è un tessuto decorativo ad effetto tela in misto Lino 
(57%) e cotone (43%). E’ disponibile in altezza 315/320 cm in 
una vivace palette di colori: bianco, beige, naturale, tortora, 
grigio, terra, verde lime, giallo oliva e turchese.

Romeo
La linea di tessuti Dorian è caratterizzata da linee diagonali 
che lo rende ideale per uso decorativo e tappezzeria. 
Realizzato in 57% LI 43% CO, Dorian è disponibile in nove 
varianti (bianco, beige, naturale, tortora, grigio, terra, verde 
lime, giallo oliva e turchese) e in altezza 315/320 cm.

Dorian



Tessuto crochet su giro inglese in composizione 67% PC 
33% PL. Liam è disponibile in altezza 295/300 cm e in 11 
varianti di colore: dai colori naturali all’argento, oro e bronzo.

Liam


