Let yourself be embraced by
the soft touch of Nature

Shop online at rugihome.com

Lasciati avvolgere dal delicato tocco della NATURA

Rugi Home, a new home textile accessories brand, was
born from the deep desire to create a completely Italian
brand with a true passion and soul. Rugi Home has been
founded by Ruben Bernasconi and Giulia Boccola, two
young people with a passion for textiles and design who
decided to get involved by setting up an experimental
and creative studio in the heart of the Como textile
district.
We propose blankets and plaids for home, which
represent a real furnishing accessory.

Landscape Plaid

info@rugihome.com

Rugi Home, nuovo brand per l’accessorio tessile
della casa, nasce dal profondo desiderio di creare un
marchio con una vera passione e una vera anima,
tutta italiana. Rugi Home sono Ruben Bernasconi e
Giulia Boccola, due giovani appassionati di tessuti
e di design che hanno deciso di mettersi in gioco
dando vita ad un laboratorio sperimentale e creativo
nel cuore del distretto tessile comasco.
Proponiamo coperte e plaid per la casa, che
rappresentano un vero e proprio complemento
d’arredo.

The inspiration comes from a deep connection we
have with Nature, from which we draw new textures
to achieve that material aspect we seek and realise in
our products. Our know-how of fabrics, our passion for
photography and our curiosity, have driven us to pursue
this dream, where passion and dedication accompany
us along the way. We transform our perception and
vision into fabric, creating garments with their own soul
and personality.

L’ispirazione nasce da un profondo legame che
abbiamo con la Natura, dalla quale estrapoliamo
nuove texture per giungere a quell’aspetto materico
che ricerchiamo e realizziamo nei nostri prodotti.
Il nostro know how dei tessuti, la passione per
la fotografia e la nostra curiosità, ci hanno spinti
ad inseguire questo nostro sogno dove passione
e dedizione ci accompagnano lungo il percorso.
Trasformiamo la nostra percezione e visione in
tessuto dando vita a dei capi con una propria anima
e personalità.

Our 'Landscape' summer plaid is a real celebration of
the Como Lake, of its colours, its shades, its hillsides
and its sunsets, reinterpreted in a modern way. It is a
versatile garment, which can be used either at home
or during an outdoor dinner in the garden, for a simple
picnic or while enjoying a drink by the pool. It is modern,
colourful and available on our e-commerce website
www.rugihome.com where you can also find our first
winter collection.

Il nostro plaid estivo “Landscape” è un vero e
proprio elogio al lago di Como, ai suoi colori, alle sue
sfumature, ai suoi pendii e ai suoi tramonti, riletto
in chiave moderna. E’ un capo versatile, che si può
utilizzare sia in casa o durante una cena all’aperto in
giardino oppure per un semplice pic nic o mentre si
degusta un drink a bordo piscina. E’ moderno,
colorato e disponibile sul nostro sito e-commerce
www.rugihome.com dove potete trovare anche la
nostra prima collezione invernale.

Zambia

Luangwa

White Stripes

Little Antilope

