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Arte Pura richiama alla semplicità 
della bellezza, all’essenza del bello che 
appartiene all’Italia e alle proprie radici. 

Per questo cerchiamo la bellezza nei piccoli 
gesti e la raccogliamo fin dalle materie 
prime che scegliamo tra il Lino più puro e 
il Cotone più morbido.

Così possiamo creare molto più di 
un intreccio di fili di qualità sublime, 
possiamo dedicarvi una suggestione 
dell’anima in uno spazio etereo dove 
sognare, un’esperienza sensoriale “di 
fianco al Paradiso”.

 

Arte Pura – Di fianco al Paradiso è un 
immaginario di lifestyle universale, creato 
dall’artista e designer Daniela Dallavalle 
per rispondere a un crescente desiderio 
contemporaneo: vivere in ambienti 
armonici dove bellezza, natura e benessere 
si fondono in un equilibrio profondo. 

Attraverso la cura dei dettagli, 
Arte Pura interpreta l’energia vitale che 
ogni spazio può esprimere e ci invita a 
vivere ogni luogo del nostro quotidiano 
con intensità. 

Un immaginario di lifestyle universale 
contemporaneo e libero da compromessi.
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Naturale
Le fibre dei tessuti Arte Pura (Lino e Cotone) sono il frutto della  collaborazione 
con i migliori produttori a livello mondiale,  in grado certificare il più alto livello di 
qualità della materia prima sotto ogni punto di vista. Tutto il mondo Arte Pura, dai 
fornitori agli artigiani che lavorano i nostri tessuti, è impegnato e coinvolto in prima 
persona in un processo produttivo a minimo impatto ambientale. 

LE PAROLE DEL Fare

Artigianale
Abbiamo scelto di tutelare il nostro patrimonio artigianale, il valore del lavoro di 
tante persone che da sempre ci affiancano nella nostra storia. Il percorso produttivo 
di Arte Pura rispetta un codice etico specifico dalla raccolta e lavorazione della 
materia prima fino alla vendita diretta, orientato alla valorizzazione delle risorse 
umane come patrimonio di conoscenza.

Italiano
Made in Italy non è una semplice etichetta, ma il segno di una identità che abbiamo 
il dovere di custodire, un impegno che abbiamo preso con chi ogni giorno dedi-
capassione e professionalità alle nostre creazioni, per scrivere insieme una storia 
realmente Italiana.  

Colori senza confini
Scegliendo Arte Pura scoprirete una combinazione di nuances uniche e dalle 
innumerevoli sfumature a vostra disposizione in ogni  momento. Una poesia di 
colore che racconta la storia di un tempo dalla bellezza sconfinata.. che passa dalla 
naturalezza del tessuto greggio, alla purezza del bianco, dalle tinture effetto OLD, 
fino alla raffinatezza delle tecniche più avanzate come Vintage EcoWash.   

Personalizzato 
Uno dei nostri principi fondamentali è la vostra libertà di scelta. 
Amiamo offrirvi la possibilità di giocare con i nostri articoli senza vincolare la 
vostra creatività. Colori,  pizzi, cristalli e preziose decorazioni da combinare liberamente 
per rendere unica e personalizzata la vostra scelta. Perchè ogni prodotto Arte Pura si 
prepara a raccontare una nuova storia che deve sorprendere ed emozionare, 
e che appartiene solo a voi. 

LE PAROLE DEL Sentire
Benessere 
Il benessere di Arte Pura si esprime in luoghi e ambienti progettati e concepiti per una 
esperienza personale in pura armonia con gli elementi naturali che ci circondano. 
Un tempo da dedicare esclusivamente alla cura del proprio essere, per recuperare il valore 
essenziale del nostro equilibrio. 

Unico
Ogni creazione Arte Pura è il risultato di una storia unica da leggere attraverso le vostre mani. 
Scegliere Arte Pura significa rispettare la propria identità e condividere uno stile di vita che 
appartiene in modo diverso a ognuno di noi. 

Valore
Sfiorate le trame di Arte Pura, accarezzate la poesia dei nostri Pizzi, e lasciate che  il vostro 
sguardo sia rapito da ogni dettaglio. Il lusso è semplicemente il valore di una scelta libera da 
compromessi . 

Insieme
Abbiamo creato Arte Pura perché crediamo nelle persone e nella loro libera armonia. Siamo 
convinti che progettare una idea di benessere sia utile a migliorare la qualità dei rapporti 
umani, basata sulla connessione reale tra pensieri, desideri ed energie differenti.

Di fianco al paradiso
Se Arte Pura è la tua Armonia, possiamo vestire e arredare i tuoi spazi insieme, 
condividendo l’arte e la sensibilità di Daniela Dallavalle per la bellezza, trasformando ogni 
luogo in una esperienza che viaggia Di fianco al Paradiso. 

Contattaci o scrivici a artepura@danieladallavalle.com, siamo a disposizione per fornirvi 
tutta l’assistenza necessaria a conoscere e promuovere la filosofia dei nostri prodotti. 
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LE PAROLE DELLA Bellezza
Come prendervi cura delle creazioni di Arte Pura 

Curiamo con attenzione i nostri tessuti che ricevono un
particolare prelavaggio per preservare la qualità, la purezza e le 
nuance delle nostre fibre. Per questo non sono necessari 
ulteriori trattamenti che potrebbero stressare il tessuto.

Garantiamo un prodotto artigianle tinto naturalmente, che 
grazie alla sua natura cambia nel tempo e si rinnova attraverso 
sfumature che ne rappresentano l’essenza. 

Non utilizziamo elementi che forzano il fissaggio delle tinte o 
alterino le caratteristiche del prodotto. Una esposizione eccessiva 
alla luce del sole o al calore potrebbe alleggerire la nuance 
mantenendo la qualità della lavorazione. 

Per esaltare e mantenere un aspetto vintage ti consigliamo un 
passaggio delicato sui tessuti durante lo stiro.

I prodotti Arte Pura rispettano l’ambiente. Puoi lavare i nostri 
prodotti in lavatrice, scegliendo detergenti e programmi di
lavaggio con minore impatto ambientale. 

“Sogno di creare qualcosa che renda 
la tua casa un luogo molto speciale…
poesia da vivere tutti i giorni”

Daniela Dallavalle, creative designer di Arte Pura
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Linfa
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AP2.500.PESW col.047

AP2.932 col.047

AP2.795.PESW col.047

AP6.724 col.047

AP2.202 col.047

AP8.TGPRL col.019

AP6.899.SW col. 047

AP6.874.SW 
col. 047

AP2.797.PESW 2x col.047

AP5.517 col.047

AP5.784.SW 2x col.047

AP2.203 col.047
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AP6.496.PF col.047

AP2.795.PF col.A01

AP2.932 col.A01

AP8.CGPF 
col.019

AP8.CLPE col.019

AP8.CLPF col.019

AP8.TGPE col.019

AP8.CPPF col.019

AP2.009.NS col.019AP2.016 col.019 AP2.021 col.019

AP2.797.PF 2x col.A01

AP5.071 col.019

AP5.517 2x col.047

AP8.CGPE col.019
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AP5.844.PEB 2x 
col. 047

AP6.874.GE col. A01

AP1.967.6 col.A01

AP1.498.6 col.047

AP6.986 col.047

AP6.095 2x col.019

AP1.830.GE col.A01

AP1.820.GE col.A01
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AP4.672.GE col.047

AP4.879.PESW col.047

AP4.016.PESW.4 col.047

AP6.460 col.047

AP4.672.PESW col.047

AP6.899.SW col.047

AP4.788.PESW col.047

AP4.796.PESW col.047

AP4.526 col.047
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Calore
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AP2.868 col.802

AP2.795.PG col.900

AP6.874.MPS 2x  col. 900

AP4.879.PG col.425

AP6.025 col.900

AP2.960 col.802

AP2.500.PG col.900 AP5.947 2x col.900

AP2.797.PP 2x col.802

AP2.797.PG  2x col.900

AP2.932 col.900

AP2.946 col.802
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AP 8.CPPF col.037

AP5.866 2x col.019

AP2.946 col.802

AP1.626.PUP 4x col.802 AP6.874 col.802

AP1.498.6 col.019
AP6.724 2x col.802 AP1.498.6 col.802

AP1.820 col.019

AP 8.CGPF col.019
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AP4.417 4x col.900

AP 8.CNPB.PP 
col.425

AP 8.CNPA.PP 
col.900

AP4.886.PP col.802

AP4.419 col.900

AP4.812.PP col.802

AP4.421 col.900

AP4.418 col.900
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AP2.500.MPA 
col.900

AP2.500.RP col.425

AP5.985 2x col.425

AP6.874 
col.425

AP6.874.MPS 
col.900

AP6.025 col.425

AP2.990.col.425

AP2.932 col.425

AP2.984 col.425

AP6.492.PP
col.900

AP6.494.PP
col.900

AP6.493.PP
col.900

AP2.795.RP col.425

AP2.797.RP 2x col.425
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AP1.498.6 col.425

AP6.874.MPS 
col. 900

AP5.866 
col. 019

AP5.985 2x
col. 425

AP6.874 col.425

AP1.967.MPA.6 col. 900

AP1.496.PU col.900

AP6.969 
col.425

AP1.906 col.425

AP8.TGPRL
col.900

AP8.TPPRL
col.900

2928



AP4.886.MPS col.900

AP 8.CNPB.RS
col.900

AP 8.CNPB.PP
col.425

AP 8.CNPB.RS
col.019

AP4.788.PG col.425

AP 8.CNPA.RS
col.900

AP6.893.MPS col.900

AP4.016.PG 4x col.425

AP4.879.PG col.425

AP6.874.MPS  
col. 900
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AP2.932 col.900

AP2.500.PU col.434

AP2.500.PM col.434

AP2.778.RP col.434

AP5.792 2x col.900 AP 8.TGPE
col.900

AP 8.CLPE
col.900

AP2.795.PP col.900

AP6.492 
col.434

AP6.493 
col.434

AP6.494 
col.434

AP2.450 col.900

AP2.797.PP 2x col.900
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AP1.498.6 col. 434

AP1.967.MPA.6 col. 900AP6.965 
col. 900

AP6.654 2x 
T0002

AP5.062 2x col.900

AP8.CLPP
col.434

AP 8.CNPA.PP
col.900

AP1.056 col.900

AP6.494 
col.434

AP6.988.PU col.900 AP6.990 col.900

AP1.820.PT col.900

AP2.500.PU col.434
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AP6.965 col. 900

AP 8.CNPA.PP
col.900

AP 8.CLPP
col.434

AP6.893.FC col. 434

AP4.796 col.900

AP4.016.PT 4x col.434

AP4.879.PT col.434

AP6.492 col.434 AP6.493 col.434 AP6.494 col.434

AP4.880.RP col.900
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Acqua
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AP6.895 col.435

AP2.861 col.435

AP2.911 col.435

AP2.932 col.435

AP5.844 2x col.800

AP5.784 col.435

AP2.921 col.800

AP2.797 2x col.800

AP2.910 2x col.435

AP4.431 col.435
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AP1.498.6 col.800

AP1.863.6 col.800

AP1.967.6 col.019 AP1.625 2x col.800

AP1.626 2x col.800

AP5.844 col.800

AP6.986 col.800

AP1.498.6 col.019

AP6.874 col. 800

AP6.864 col. 800
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AP4.421 col.019

AP4.418 col.019

AP4.886 col.800

AP4.419 col. 019

AP4.817 col.800

AP8.CNPA.PF 2x 
col.019

AP8.CNPB.PF 
col.019

AP4.417 4x col.019

AP4.812 col.800

AP6.874 col. 800

AP4.038 col.019
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AP2.795 col.019

AP2.861 col.435 AP5.866 3x col.019AP2.932 col.019

AP2.867 col.435

AP2.800 2x col.019

AP2.907 col.435

AP2.892 col.435
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AP8.CPPP col.435

AP6.895 col. 435

AP 8.CPPP col.019

AP4.788 col.435

AP4.880 col.435

AP4.431 col.435

AP4.930 col.019 AP4.929 col.019
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Luce
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AP1.863.6 col.410

AP1.498.6 col.410AP1.967.6 col.019

AP1.820 col.019
AP6.874. col. 019

AP1.498.6 col.019

 AP 8.TPPE col.019

 AP3.003 col.410

AP 8.CNPB.PF 3x 
col.019

AP 8.CPPP col.019

AP 8.CLPF col.410

AP 5.829 col.044

AP 8.CNPA.PP 
col.019

AP 8.CNPA.PF 3x 
col.019
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AP1.863.6 col.429

AP6.874 col.429AP1.967.6 col.019

AP1.820 col.019

AP6.874 col. 019

AP1.498.6 col.019

AP1.498.6 col.429 AP5.832 col.019

 AP 8.TPPE col.019

AP 8.CNPB.PF 
col.019

AP 8.CPPP col.019

AP 8.CPPT col.429 AP 8.CLPF col.019

AP3.992 col.429

AP 8.CNPA.PP 
col.019

AP 8.CNPA.PF 3x 
col.019
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AP1.967.6 col.401

AP6.874 col. 401AP1.967.6 col.019

AP1.820 col.019AP5.841 col.425

AP6.874 col. 019

AP1.498.6 col.019

AP1.498.6 col.401

 AP 8.TPPE col.019

AP 8.CNPB.PF 2x 
col.019

AP 8.CPPP col.019

AP8.CPPU col.401 AP 8.CLPF col.019

AP3.078 + AP3.079 
col.401

AP 8.CNPA.PP 
col.019

AP 8.CNPA.PF 3x 
col.019
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AP1.967.MPA.6 col.409

AP1.688.6 col.409AP1.967.6 col.019

AP1.820 col.019
AP6.874 col. 019

AP1.498.6 col.019

AP6.874 col.409

 AP8.TPPE 
col.019

AP8.CNPB.PF 3x 
col.019

AP8.CPPP col.019

AP8.CPPF col.409 AP8.CLPF col.019

AP3.623 col.409

AP8.CNPA.PP 
col.019

AP8.CNPA.PF 3x 
col.019

AP5.841 col.425
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Daniela Dallavalle Spa 
Via J.A. Fleming -  9/11 

41012 Carpi (Mo)

+39 059.6323511
artepura@danieladallavalle.com

www.artepura.it

artepuraitaly artepuraofficial


