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Dal 1993 Apr Luxury Linen porta
a bordo dei vostri yachts qualità 

sartoriale e prestigiosi tessuti italiani. 
Ispirata da una profonda cultura
del mare, una grande passione 

per le eccellenze italiane e le 
creazioni su misura, 

diventò immediatamente una 
prestigiosa firma 

nel mondo della nautica.

Due generazioni unite da 
un unico filo conduttore, 

il comune obiettivo di creare, 
attraverso un’accurata 

scelta di tessuti, tonalità e decori, 
un’ambiente in armonia con lo stile 

dell’imbarcazione e 
la vostra personalità.









SARTORIALITÁ ITALIANA

É nel nostro laboratorio di 
Sestri Levante che avviene la magia: 

prestigiosi tessuti vengono 
trasformati in collezioni di 

biancheria esclusive.

Il tratto che contraddistingue 
APR Luxury Linen è 

la capacità di confezionare 
collezioni di biancheria “tailor made”, 

realizzate per vestire alla perfezione i 
vostri letti, le vostre tavole, e 

ogni spazio che vorrete rendere unico.
Questa capacità senza precedenti 
è resa possibile da una meticolosa 

raccolta di dime che 
da oltre  25 anni contribuisce 

ad arricchire il nostro prezioso archivio.









BESPOKE

La passione per le eccellenze e 
per le creazioni uniche ed esclusive, 

rappresentano i valori di 
APR Luxury Linen. 

Il nostro team si impegna ogni giorno 
nella creazione di prodotti unici e con 

una qualità in linea con i migliori 
produttori mondiali.

I processi sono guidati dalle emozioni,
è un viaggio che si compie 

attraverso una vasta selezione di 
fibre naturali come cotone, legno, 

lino, canapa, lana, seta. 
Un’ampia selezione di strutture, 

grammature, trattamenti 
per la nautica ed un ricco range 

di thread-counts che raggiunge gli 
esclusivi 1400tc. 

Un’infinita proposta di decorazioni, colori 
e ricami completamente 

personalizzati completano la gamma di 
opzioni disponibili.

Questa è la nostra esperienza bespoke.





ECCELLENZE ITALIANE

Le eccellenze

dell'artigianato italiano

in partnership

con Azimut Benetti Yachts.

Così il Leader mondiale

dello yachting

garantisce ai propri clienti

un'esperienza unica,

coniugando tecnologia e design,

con la cura e l'emozione

che solo i prodotti

di alto artigianato italiano

possono offrire.





L’esclusiva
collezione
di biancheria
Azimut
jacquard



Lenzuola su misura e set asciugamani
Disponibili dal vostro Dealer Azimut



L'ESCLUSIVO JACQUARD AZIMUT

La combinazione

di filati pregiati

tessuti in Italia,

unita allo stile Azimut

ha permesso la creazione

di un prestigioso

tessuto jacquard

realizzato esclusivamente

per i nostri Armatori.

Disponibile in bianco ed ostrica,

l'elegante riproduzione

tono su tono

dello stilema Azimut.





BIANCHERIA ESCLUSIVA

Un corredo di biancheria

creato nel rispetto degli standard stilistici

di Azimut. 

Una selezione dei migliori tessuti prodotti in Italia. 

Due proposte che abbracciano trasversalmente

gli interni dei vostri yacht. 

Una scelta di confezione

100% made in Italy.

Questi gli ingredienti

a garanzia dell’eccellenza.



Copri piumino
Disponibile in bianco/jacquard bianco - avorio/jacquard ostrica



Accappatoio con cappuccio o sciallato
Disponibile bianco/jacquard bianco - avorio/jacquard ostrica



Tovaglietta americana
Disponibile in bianco/jacquard bianco - avorio/jacquard ostrica



FILOSOFIA

Creiamo a bordo dei vostri yachts, 
un ambiente in sintonia 

con stile e carattere, 
per consentire  al vostro charme di 

viaggiare insieme a voi durante 
le vostre crociere.

 

RESPONSABILITÁ SOCIALE

L’essere umano e l’ambiente 
al centro della nostra filosofia. 

Attraverso il 
Global Organic Textile Standard (GOTS), 

garantiamo al consumatore 
prodotti tessili biologici ottenuti 

nel rispetto di stringenti
criteri ambientali e sociali, 
applicati a tutti i livelli della 

produzione, dalla raccolta in campo 
delle fibre naturali alle successive 

fasi manifatturiere, 
fino all’etichettatura del 

prodotto finito.



CERTIFICAZIONI

Tutti i nostri tessuti rispettano 
i criteri della certificazione OEKO-TEX, 

che garantisce eco compatibilità e 
assenza di sostanze nocive.

Il Global Organic Textile Standard 
(GOTS) assicura al consumatore che

i prodotti tessili biologici 
siano ottenuti nel rispetto di 
stringenti criteri ambientali,

mentre il regolamento REACH, 
in vigore dal 2007, stabilisce 

quali sostanze e quali composti 
chimici possano essere utilizzati nei 

processi industriali in Europa, 
assicurando un maggior livello

di protezione della salute umana
e dell’ambiente.



bespoke linen made in Italy
www.aprluxurylinen.com/aprforazimut


