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Thread is the line.  
Yarn is the syntax.  
Textile is the narrative.
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Art Cod. Art. Composizione Colori Pagina
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Allround 7101 50 % CO, 50 % LI 12  6

Artic 7095 52 % VI, 48 % LI  5 10

Birches 7092 100 % PES | FR  4 14

Cheno 7085 83 % LI, 17 % CO  8 20

Composer 7098 94 % TCS, 6 % ME  6 26

Highlight 7091 100 % PES | FR 16 30

Infuser 7088 60 % WO, 40 % VI  7 34

Medley 7100 100 % WO 10 38

Pleats 7090 100 % PES | FR  6 42

Raffia 7084 64 % VI, 36 % LI 10 46

Ripple 71027102 90 % TCS, 10 % PES | FR  6 52

Rush 7097 80 % TCS rec, 20 % TCS  4 58

Rush Plain 7096 80 % TCS rec, 20 % TCS  1 62

Shift 7094 65 % LI, 35 % WO  5 64

Starting Point 7086 100 % LI  5 68

Touch Point 7087 100 % LI 12 72

Watercolour 7093 100 % PES | FR  9 78

Blow 6894 100 % PA 19 82
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Storylines_

La linea è l’essenza della creatività. Quando analizziamo 

una cultura, emergono linee ovunque. 

In Storylines il filo diventa una linea, il filato è la sintassi  

e il tessuto crea una storia. La collezione guida l’occhio 

del narratore verso questi concetti esplorando gli 

intervalli tra trama, motivo e colore.

In flussi e riflussi, il movimento attraversa Storylines. 

Osservate negli spazi interni, le linee emergono dalle 

tende come drappeggi scultorei, cascate di righe 

e pieghe vivaci. Quando si dirige lo sguardo verso 

l’esterno, la visione diventa una costellazione di linee  

e colori diffusi.

Storylines comprende una selezione di tessuti ad  

armatura semplice, pieghe e motivi in un’ampia gamma  

di pesi, dal diafano all’oscurante. La collezione  

presenta uno spettro di filati, che spazia da ricchi e 

voluminosi intrecci strutturati al metallo ultra sottile.

Dare forma a un’esperienza che fonde diversità, 

meticolose lavorazioni di tessitura e finiture crea 

paralleli curiosi con le linee del dialogare. 

Tagliate, ristrette, soft-washed o stampate a colori, le 

tende esprimono una grafica sensuale e dimensioni tattili, 

in un sottile gioco di interdipendenze. 

Le composizioni e i materiali raffinati di Storylines sono 

stati realizzati esclusivamente da fibre naturali o lavorate. 

Alcuni design sono tessuti in puro lino o morbida lana 

vergine; altri sono composti da cotone ecologico e 

confortevole viscosa, combinati con lino e fibre ignifughe 

di origine artificiale intessute per richiamare il carattere 

del lino.

La palette d’atmosfera di Storylines prende spunto dalla 

luce naturale e dai cieli notturni. La scala completa  

di sfumature contrastanti spazia dai colori neutri con un  

tocco contemporaneo e i pastelli moderni ai colori 

intensi, fino alle tonalità tenui, inclusi gli accenti quasi neri. 

Con la luce cangiante al trascorrere del giorno,  

la collezione svela accattivanti linee ritmiche e dinamici 

colori prismatici. La materialità multidimensionale  

diventa il veicolo del racconto ed emergono 

costantemente nuove narrative sorprendenti.
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Allround 

Allround 7101 
Colori 15 Pinky Linen

Allround, un’armatura semplice tinta in pezza, rappresenta  

il connubio di due mondi: la freschezza e il comfort  

del cotone ecologico e la semplice raffinatezza del lino.  

Allround è un aggiornamento della tenda di successo  

Soft Touch. 

Grazie all’avanzato processo di finitura, che integra  

l’asciugatura meccanica e l’iniezione d’aria, Allround ha 

una superficie estremamente morbida e un drappeggio 

naturale. 

I colori freschi, puliti e ottimisti di Allround sono pastelli  

con un tocco contemporaneo. In totale, la palette colori 

della tenda comprende 12 tonalità delicate, inclusi  

White Paper, Sea Salt, Frost, Pinky Linen e Clay.

Larghezza 300 cm

Materiale 50 % cotone, 50 % lino

Colori 12
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Allround

Colori 11 
Bluestone

Colori 14 
Pale Thyme

Colori 15 
Pinky Linen

Colori 13 
Frost

Colori 01 
White Paper

Colori 02 
Sea Salt

Colori 03 
Gravel Stone

Colori 06 
Cream

Colori 16 
Clay

Colori 33 
Dark Cedar

Colori 12 
Light Ochre

Colori 26 
Desert Brown
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Artic

Artic è un’armatura semplice, pesante e di carattere  

con una ricca presenza artigianale. Il drappeggio della 

tenda rivela intricati frammenti di linea contrastanti  

che s’intrecciano e si dissolvono sulla superficie tattile.

Artic acquista il suo volume e peso distintivo riunendo  

le proprietà complementari del lino e della viscosa in un 

unico filato. Questo filato viene realizzato in un misto di 

fibre pretinte in tonalità naturali di bianco caldo e legnose, 

quali Straw, Driftwood e Hickory. 

Le cinque varianti colore di Artic si armonizzano con  

i materiali puri usati nella sua costruzione per creare 

profondità di colore uniche.

Larghezza 280 cm

Materiale 52 % viscosa, 48 % lino

Colori 5

Artic 7095  
Colori 16 Hickory
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Artic

Colori 01 
Cream

Colori 03 
Linen

Colori 16 
Hickory

Colori 13 
Driftwood

Colori 06 
Straw
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Birches 

Birches evoca la bellezza quieta e intensa delle foreste 

scandinave di betulla bianca. Semitrasparente, la tenda 

presenta una stampa rotativa, che permette ai coloranti 

di penetrare a fondo nel materiale. Questa tecnica, ormai 

sempre più rara, ne ammorbidisce il look e crea un lato 

posteriore liscio dai colori uniformi.

Ottenuta da poliestere ignifugo, Birches presenta uno  

sfondo fresco con linee organiche impresse, che sembrano  

quasi fuse nel materiale. Le linee interagiscono con i filati  

a fiamme in direzione verticale e orizzontale, catturando la 

sensazione di un progresso organico nel tempo. 

 

I colori delicati che comprendono la scala cromatica di  

Birches creano un intenso dialogo a contrasto con il 

motivo della tenda. Nella tinta neutra, le linee stampate 

contrastano con lo sfondo bianco, mentre quando lo 

sfondo è in tonalità pastello, le linee restano bianche. 

Larghezza 149 cm

Materiale 100 % poliestere | FR

Colori 4

Birches 7092 
Colori 01 White Silver
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Birches 

Colori 01 
White Silver

Colori 06 
Pale Bark

Colori 14 
Light Moss

Colori 11 
Silver Blue



Cheno
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Cheno 

Cheno è una ciniglia di lino squisitamente morbida, soffice 

e contemporanea. La finitura vissuta e rilassata infonde un 

movimento appena accennato alle linee che s’intravedono 

sulla superficie, come le onde in una giornata di brezza 

leggera.

Realizzata con un filato vellutato a pelo corto, Cheno  

si distingue per la manifattura moderna e artigianale.  

A differenza delle ciniglie tradizionali, che hanno  

un’espressione pesante, ha un look più leggero, arioso, 

lievemente traslucido. 

La palette della tenda è raffinata e calda con sorprendenti  

contrasti di tonalità. Comprende una scala di colori 

d’atmosfera, che va da Soft White ed Ecru a Dark Pine e 

Charcoal.

Larghezza 130 cm

Materiale 83 % lino, 17 % cotone

Colori 8

Cheno 7085 
Colori 14 Dark Pine
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Cheno 

Colori 01 
Soft White

Colori 03 
Ecru

Colori 26 
Umbra

Colori 20 
Canyon

Colori 06 
Sand

Colori 13 
Pebble

Colori 23 
Charcoal

Colori 14 
Dark Pine



ComposerComposer
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Composer 

Composer gioca con i volumi ondeggianti come fosse  

un brano musicale. La sua sinfonia di linee grafiche imita le 

onde sonore ascendenti e discendenti.

Tenda a tutta altezza, Composer è tessuta con la tecnica 

fil-coupé con densità contrastanti su uno sfondo molto 

sottile e delicato. La composizione del filato comprende 

sottili fili di metallo che, in combinazione con un trattamento 

meccanico delicato, infondono alla struttura della superficie 

un’ulteriore dimensione di vivacità.

Composer è disponibile in sei tonalità che vanno dai colori 

decisi alle sfumature chiare raffinate di Snow e Pearl. 

Larghezza 290 cm

Materiale 94 % poliestere Trevira CS, 6 % metallo

Colori 6

Composer 7098 
Colore 11 Pacific
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Composer

Colori 01 
Snow

Colori 02 
Pearl

Colori 11 
Pacific

Colori 16 
Rock

Colori 14 
Celadon

Colori 13 
Arctic
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Highlight

Highlight è un tessuto oscurante fresco e pulito, 

caratterizzato da una profondità strutturale e tonale 

intricata. Osservato da vicino, ne emerge un effetto 

mélange direzionale, che sembra provenire dalle 

profondità della tessitura.

Anche se è realizzata con poliestere ignifugo, Highlight  

ha un’espressione naturale simile al cotone. Deriva  

la sua particolare profondità ed estrema densità dalla 

costruzione multidimensionale, che unisce tre strati.

L’ampia palette della tenda richiama le tonalità dell’oceano 

nei giorni nuvolosi. Varia dalle tonalità chiare e delicate  

di Pearl Grey alle tonalità profonde di Jade e Dark Navy.

Larghezza 147 cm

Materiale 100 % poliestere | FR

Colori 16

Highlight 7091 
Colori 07 Clay
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Highlight

Colori 06 
Driftwood

Colori 11 
Dark Navy

Colori 24 
Pacific Blue

Colori 43 
Slate

Colori 14 
Jade

Colori 16 
Chestnut

Colori 01 
Snow White

Colori 07 
Clay

Colori 02 
Offwhite

Colori 12 
Blush

Colori 03 
Feather Grey

Colori 05 
Rosewood

Colori 34 
Raw Umber

Colori 13 
Pearl Grey

Colori 33 
Dark Rock

Colori 04 
Mineral Stone
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Infuser

Infuser, un’armatura semplice e scultorea, raffina 

l’esperienza di colori contrastanti attraverso la dimensione 

della trama. La sua intensa e voluminosa espressione  

porta l’osservatore a chiedersi se ciò che emerge dalla 

superficie siano punti, quadratini intricati o linee.

La profondità caratteristica della tenda deriva da filati 

mouliné di colori diversi nell’ordito e nella trama. Realizzata 

con lana vergine e viscosa, Infuser offre una superficie 

fresca leggermente brillante. Ha anche un drappeggio 

particolarmente elegante dovuto alla sua natura elastica 

resistente alle pieghe. 

I colori di Infuser richiamano la personalità sfaccettata  

del materiale e abbinano tonalità calde e fredde. 

Incorporano note d’atmosfera, includendo Dark Moss, 

Midnight, Wool White e Misty Grey. 

Larghezza 300 cm

Materiale 60 % lana, 40 % viscosa

Colori 7

Infuser 7088 
Colori 06 Driftwood



36 37

Infuser

Colori 01 
Wool White

Colori 13 
Misty Grey

Colori 25 
Dark Purple

Colori 06 
Driftwood

Colori 21 
Midnight

Colori 14 
Dark Moss

Colori 26 
Hickory
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Medley 

Medley, un aggiornamento del rinomato design Melo,  

eleva alla perfezione l’espressione dell’essenza della  

lana. Armatura semplice, minimalista e genuina,  

offre un’interessante combinazione di profondità di  

colore, densità e morbidezza.

Ogni elemento della costruzione di Medley è stato ideato 

per conservare la qualità della pura lana. La tenda è 

semi-trasparente e tinto filo. Intessuta con fibre pettinate 

e trattate con una finitura ammorbidente naturale, risulta 

morbida e resistente. 

Medley è disponibile in un’ampia scala di colori, incluse 

dieci sfumature che richiamano le tonalità della lana  

naturale.

Larghezza 305 cm

Materiale 100 % lana

Colori 10

Medley 7100 
Colori 16 Sierra
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Medley 

Colori 01 
Strong White

Colori 02 
Warm White

Colori 36 
Dark Sepia

Colori 11 
Coastal Blue

Colori 26 
Umbra

Colori 16 
Sierra

Colori 13 
Grey Sky

Colori 04 
Almond

Colori 14 
Dark Forest

Colori 24 
Rock
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Pleats

Pleats esplora gli intervalli tra trama e motivo. Presenta 

linee intessute, in forma di pieghe irregolari, che danno 

alla tenda un’espressione raffinata che ricorda gli orizzonti 

nell’Artico.

Morbida e densa, Pleats evoca un senso di calma 

semplicità. La sua costruzione crea un look strutturato 

delicato, pervaso di sottile dinamismo. È realizzata in 

poliestere ignifugo. 

I colori di Pleats sono fresche note color gesso. Variano 

dalle tonalità chiare di Concrete a quelle sfumate di  

Smoky Green fino ai toni più scuri di Dark Steel.

Larghezza 148 cm

Materiale 100 % poliestere | FR

Colori 6

Pleats 7090 
Colori 13 Silver Cloud
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Pleats 

Colori 01 
Chalky White

Colori 13 
Silver Cloud

Colori 33 
Dark Steel

Colori 14 
Smoky Green

Colori 06 
Concrete

Colori 03 
Clay
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Raffia 

Raffia è una bella armatura semplice realizzata con un filato 

per nastro unico. 

Contemporanea e naturale, Raffia è caratterizzata da una 

tattilità simile alla pergamena e da un gioco organico  

di filati di lino e viscosa intrecciati. Questa combinazione 

dona al tessuto il suo distintivo carattere solido, la  

sottile lucentezza e la raffinata superficie colorata. 

Quando il drappeggio di Raffia viene colpito dalla luce, 

esprime tonalità intense come quelle svelate da una 

pittura a olio riccamente colorata. La palette della tenda 

comprende note audaci come Amber e Mauve, nonché 

tonalità chiare e tinte scure, come Coal.

Larghezza 270 cm

Materiale 64 % viscosa, 36 % lino

Colori 10

Raffia 7084 
Colori 12 Amber
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Raffia

Colori 01 
Warm White

Colori 03 
Pearl

Colori 13 
Fossil

Colori 11 
Waterfall

Colori 15 
Mauve

Colori 12 
Amber

Colori 24 
Limestone

Colori 06 
Mineral

Colori 33 
Coal

Colori 14 
Seagrass



Ripple
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Ripple 

Ripple crea un ritmo tattile tra gli spazi trasparenti intessuti 

e i vivaci movimenti del filato, che scorrono come  

l’acqua sulla sua superficie. Il drappeggio armonioso che 

si crea forma un dialogo di linee contrastanti che  

aggiunge un’altra dimensione all’espressione della tenda. 

Il filato in poliestere ignifugo a tessitura fine, in 

combinazione con un filato restringibile, viene utilizzato 

per valorizzare la trama e le trasparenze cangianti di  

Ripple e ottenere un effetto sensuale.

La scala di colori della tenda rispecchia le tonalità  

chiare e scure di un paesaggio lunare immaginario. Varia 

dalle fredde note grigiastre di Ash e Moon Stone alle  

luci sfumate di Gauze e White.

Larghezza 286 cm

Materiale 90 % poliestere Trevira CS, 10 % poliestere | FR

Colori 6

Ripple 7102 
Colori 01 White
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Ripple 

Colori 01 
White

Colori 02 
Gauze

Colori 33 
Stormy Sea

Colori 12 
Moon Stone

Colori 16 
Ash

Colori 13 
Sky Grey



Rush
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Rush

Rush presenta linee ritmiche create da sottili righe piene  

e trasparenti a contrasto sullo sfondo, moltiplicate  

da una stampa digitale diretta sovrapposta. Come in una 

pila di carta compressa, le righe formano un effetto  

strié interrotto. 

Ad ogni nuovo sguardo le linee sembrano muoversi in varie  

direzioni visive come frequenze. Questo tratto viene 

amplificato dalla superficie vivace della tenda, che deriva, 

in parte, dall’uso di un filato Trevira CS riciclato ritorto.

I sofisticati colori tenui di Rush accentuano il carattere 

oscillante del design della tenda. Includono tonalità 

monocromatiche come Silver Cloud e note più audaci 

come Aqua Haze.

Larghezza 303 cm

Materiale 80 % poliestere Trevira CS | riciclato,  

20 % poliestere Trevira CS

Colori 4

Rush 7097 
Colori 14 Aqua Haze
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Rush 

Colori 13 
Silver Cloud

Colori 12 
Barley

Colori 11 
Atlantic

Colori 14 
Aqua Haze
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Rush Plain

Rush Plain presenta una cascata di linee verticali dense  

e irregolari, a contrasto con uno sfondo trasparente.  

È come se una cascata fosse stata congelata in un istante: 

statica, ma ancora in pieno movimento.

La tenda, realizzata con un ordito monofilamento molto 

sottile, deriva la sua materialità simile al lino dalle fibre del 

filato ritorto. Come Rush, è costruita con un filato Trevira 

CS riciclato.

 

Per mantenere fede alla natura pura e diretta del design, 

Rush Plain è disponibile in un solo colore: Pure White.

Larghezza 310 cm

Materiale 80 % poliestere Trevira CS | riciclato,  

20 % poliestere Trevira CS

Colore 1

Rush Plain 7096 
Colori 01 Pure White
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Shift

Shift esprime linee nella loro forma più pura. Interpretazione  

contemporanea di una costruzione classica, la tenda 

riprende un audace schema a spina di pesce e lo 

interrompe con pronunciate linee verticali. Curiosamente,  

il gioco di questi elementi grafici unisce e segmenta  

al tempo stesso.

Combinando la freschezza del lino con la morbidezza  

della pura lana, Shift è intensa e ben definita, ma risulta 

calda e tattile. 

La palette di Shift comprende una scala di note eleganti in 

combinazione con il bianco morbido, dal luminoso Almond 

allo sfumato Sage fino all’intenso Black. Con le varianti 

colore più scure, la tenda appare via via più grafica.

Larghezza 310 cm

Materiale 65 % lino, 35 % lana

Colori 5

Shift 7094 
Colori 13 Silver Grey
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Shift 

Colori 02 
Warm White

Colori 06 
Almond

Colori 33 
Black

Colori 14 
Sage

Colori 13 
Silver Grey
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Starting Point

Starting Point esplora l’idea che ogni linea parta da un 

punto. Il suo design sorprendente e sofisticato invoca 

l’immagine fantasiosa di una miriade di punti interconnessi 

a formare le costellazioni stellari. 

La base in lino di Starting Point, che richiama la tela di 

un’artista, è inizialmente tinta in pezza. Poi, una stampa 

rotativa a scarico viene applicata sulla vivace struttura, 

con l’aggiunta consequenziale dei diversi colori. I coloranti 

vengono intercambiati e si fondono l’uno nell’altro. Infine, 

viene applicato un trattamento ad aria calda per ottenere 

l’eccezionale morbidezza.

Le varianti colore di Starting Point sono tonalità dal 

sabbioso al minerale. Gli accenti più audaci traggono 

ispirazione dall’osservazione delle stelle.

Larghezza 144 cm

Materiale 100    % lino

Colori 5

Starting Point 7086 
Colori 15 Orbit
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Starting Point

Colori 02 
Moon

Colori 12 
Solar

Colori 11 
Space

Colori 13 
Eclipse

Colori 15 
Orbit
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Touch Point

Touch Point è un’armatura semplice con una personalità 

autentica. Si distingue in particolare per il modo in cui 

unisce un’estetica intensa, quasi pittorica, con una tattilità 

morbida e ricca.

Touch Point è realizzata con un filato in puro lino ritorto, 

che ne aumenta l’intenso carattere strutturale e aggiunge 

stabilità. 

La versatile scala di colori della tenda comprende note 

che ne completano il carattere artigianale. Include tinte 

eleganti come Panna, Peach Blossom e Khaki, tonalità più 

sature come Fern, Flamingo e Azur e una selezione di  

colori neutri contrastanti.

Larghezza 290 cm

Materiale 100 % lino

Colori 12

Touch Point 7087 
Colori 24 Khaki
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Touch Point

Colori 01 
Bright White

Colori 02 
Panna

Colori 11 
Azur

Colori 15 
Flamingo

Colori 24 
Khaki

Colori 13 
Soft Grey

Colori 05 
Peach Blossom

Colori 06 
Antique White

Colori 12 
Amber Gold

Colori 23 
Charcoal

Colori 14 
Fern

Colori 33 
Dark Taupe



Watercolour
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Watercolour

Watercolour è un’armatura semplice traslucida lineare che 

trasforma la vista esterna in una pittura ad acquarello. A 

completare questo effetto accattivante, quando è esposta 

alla luce, le linee alternanti dei filati con effetto a fiamma 

emergono casualmente in verticale e orizzontale dalla 

superficie chiara.

Sebbene la tenda abbia un carattere naturale simile al lino, 

è realizzata con un filato continuo in poliestere ignifugo.  

La tenda è a tutta altezza e il drappeggio crea fluidi volumi 

verticali che permettono di esplorare l’esperienza della 

trama e del colore.

Le tonalità tenui di Watercolour richiamano perfettamente  

il suo nome. Variano dal delicato Ecru Rose e Cloud alle 

note di Amber e Petal.

Larghezza 300 cm

Materiale 100 % poliestere | FR

Colori 9

Watercolour 7093 
Colori 14 Fern
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Watercolour

Colori 01 
Soft White

Colori 13 
Cloud

Colori 03 
Ecru Rose

Colori 12 
Amber

Colori 14 
Fern

Colori 33 
Graphite Grey

Colori 11 
Misty Blue

Colori 06 
Linen Grey

Colori 15 
Petal
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Blow

Blow è una tenda leggera e setosa con una delicata 

lucentezza che ricorda il materiale del paracadute. 

Caratterizzata da un movimento arioso, evoca associazioni 

con acquarelli dai colori intensi, appena stesi su una  

carta opaco-lucida.

L’intensa palette di Blow è curata dall’artista Sarah 

Illenberger. Fa riferimento agli strumenti utilizzati  

dai creativi per disegnare e lavorare con i colori, quali 

penne, inchiostri, pastelli e gessetti. 

I colori di Blow arricchiscono il carattere fluido del 

materiale e richiamano l’edizione di pannelli stampati 

dell’artista intitolata Unscripted. La gamma, che  

spazia da colori primari modificati a note scure  

e sfumature neutre pure, include Paper White, Scarlet,  

Lemon Yellow e Graphite. 

Larghezza 150 cm

Materiale 100 % poliammide

Colori 19

Blow 6894 
Colori 10 Vermillion
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Blow

Colori 43 
Charcoal

Colori 24 
Linoleum

Colori 31 
Faded Ink

Colori 34 
Emerald

Colori 21 
Sky

Colori 11 
Wet Ink

Colori 14 
Bright Green

Colori 01 
Paper White

Colori 13 
Pencil

Colori 02 
Chalk

Colori 33 
Graphite

Colori 03 
Cardboard

Colori 06 
Clay

Colori 32 
Oil

Colori 10 
Vermillion

Colori 12 
Lemon Yellow

Colori 30 
Scarlet

Colori 22 
Sun

Colori 25 
Dark Ruby
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