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SAHCO 2022

COLLEZIONE EVOKE 

In armonia con i sensi e le emozioni, Evoke allestisce la casa come una fusione 
di bellezza e personalità. Una casa come una storia personale incisa nelle tex-
ture, nei toni e nell'immaginario.  Ricca di atmosfera e individuale, suggestiva 
e riflessiva, dinamica e giocosa.

Ispirata alle forme organiche della natura, alle ombre e alle visioni spettrali, 
ai murales di Jean Cocteau, alle sculture di Constantin Brancusi e all'arte 
astratta, la collezione di tessuti da rivestimento e tendaggi è stratificata e arti-
gianale, con caratteristiche che esplorano la luce e il volume.  Coesa ed eclet-
tica, la collezione Evoke è caratterizzata da una tensione creativa derivante 
dalle imperfezioni percepite e dalle combinazioni apparentemente incongrue 
ma armoniose di colore e texture. 

"Viviamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di essere più espressivi e aperti 
emotivamente, e magari anche di permettere a noi stessi di sognare. Questa 
collezione incoraggia l'occhio e la mente a vagare e aiuta a creare spazi che 
riflettono le nostre personalità e le nostre vite", afferma la Design Director 
Anna Vilhelmine Ebbesen.

In linea con la tradizione di Sahco, la collezione Evoke è ricca di riferimenti 
classici e ravvivata da un'espressione contemporanea più intuitiva. I sette 
tendaggi e i quattro tessuti da rivestimento mostrano alti livelli di artigianato, 
il risultato dell'applicazione di nuove tecniche per creare superfici tattili 
vivaci, finiture chintz polverose asciutte o lucide, e contorni astratti stampati 
o ricamati in modo artistico. 

Corallium, un giocoso tessuto velato con un sottile scintillio dato dal filato 
bouclé e lurex, presenta un motivo organico a scarabocchi su una base leggera 
in organza velata, mentre Nympha è una stampa digitale su tela che mostra 
la mano dell'artista con pennellate visibili e rappresentazioni naif di flora e 
fauna. Mirari è un tessuto jacquard che sembra ricamato e richiama alla mente 
le oniriche foreste giapponesi, mentre un altro tessuto jacquard, Murale, pre-
senta un'opera d'arte figurativa che ricorda Cocteau, con una spettacolare 
ripetizione di 3 metri che gioca con le proporzioni e l'astrazione. Elle, un 
tessuto misto bouclé, cade e si incurva intorno ai mobili come un elegante 
cappotto creato da uno stilista.

La palette di colori generale risulta arricchita dall'aggiunta di tinte fresche 
come il lemon grass, il verde pistacchio e il rosa Sakura e di note di base 
terrose come l'oliva dorata, il verde muschio e il rosso ruggine. Il designer 
Vincent Van Duysen ha colorato il tessuto da rivestimento Clifford, un classico 
motivo pied-de-poule dissolto e reinterpretato con i suoi caratteristici toni 
smorzati con sottili contrasti di grigio marrone, crema oliva e rosa bordeaux.



6 7CLIFFORD 370 tappezzeria su Magniberg Horse Chair



8 9GRAPHIS 180 tendaggi



10 11GRAPHIS 180 tendaggi



12 13MURALE 780 e FANTOME 410 tendaggi ELLE 750 collegato a vaso cinese



14 15FANTOME 410 tendaggiELLE 200 tappezzeria su Classicon Bibendum Chair 



16 17ECRITURE 410 tappezzeria su Arflex Lady Sofa MIRARI 940 chitarra elettrica imbottita



18 19ECRITURE 410 tappezzeria su Arflex Lady SofaMIRARI 940 tendaggi



20 21FANTOME 410 camicia a drappeggioMIRARI 940 e BRANCUSI 840 tendaggi



22 23GRAPHIS 750 tendaggi 



24 25ECRITURE 760 tappezzeria su Artek Chair 65NYMPHA 930, CLIFFORD 370 e ELLE 950 tappezzeria su Paustian Modular Sofa



26 27NYMPHA 740 tappezzeria



28 29CORALLIUM 790 tendaggiNYMPHA 450 tappezzeria su casco da moto



30 31MIRARI 190 tendaggiCLIFFORD 230 tappezzeria su E15 Shiraz Sofa



32 33CLIFFORD 230 tappezzeria su E15 Shiraz Sofa 



34 35PUYA 640 e CORRALIUM 790 tendaggi



36 37MURALE 580 tendaggi Stivali da cowboy con tendaggi MIRARI 190



38 39NYMPHA 550 tappezzeria su Magniberg Walrus Daybed 



40 41ELLE 680 tappezzeria su Artifort F598 Groovy Chair MURALE 580 guanti per drappeggio



PANORAMICA DELLA COLLEZIONE



4544

BRANCUSI
Tendaggi
100% poliestere
Larghezza 142cm
9 colori

Un tessuto jacquard glamour con una finitura chintz a effetto bagnato, 
Brancusi presenta vortici fluidi come un effetto di vernice marmorizzata. Un 
omaggio allo scultore franco-romeno Constantin Brancusi, le cui affascinanti 
sculture evocano i propri soggetti piuttosto che somigliarvi; il tessuto è orga-
nico ma elegante. Le tonalità vanno dal blu ceruleo, rosa e blu crepuscolo, 
ai neutri, grigio acciaio, taupe caldo, avorio e bianco perla. Le combinazioni 
ispirate alla moda del midnight rust e del lemon sky giocano con gli effetti 
ottici creati dai mix di colori.

100 550

840
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680

200

750

240

790



4746

CORALLIUM
Tendaggi
100% poliestere
Larghezza 140cm
6 colori

Un giocoso tessuto velato con un sottile scintillio creato dal filato bouclé 
e lurex, Corallium è come una creatura del mare: il suo motivo organico a 
scarabocchi sembra danzare e fluttuare sulla leggera base in organza. Una 
tecnica di ricamo a doppio filo combina il filato bouclé strutturato con il 
lurex, per creare una vivace superficie tattile. L'abbinamento tonale tra la 
base e il bouclé attenua la luminosità del blu ghiaccio, del verde pistacchio 
e del crema. Con la luce che traspare attraverso il tessuto, i colori risultano 
maggiormente saturi. Il sale e pepe produce un effetto grafico, il bianco neve 
è nitido e il blu notte misterioso.

100 790150

940

410 730



4948

FANTOME 
Tendaggi
100% poliestere
Larghezza 290cm
10 colori

Un tessuto semivelato con una superficie increspata che ricorda un tessuto 
crêpe, Fantome si presenta come etereo, con un accenno di strisce e una ta-
volozza di colori polverosa. Due tipi di filati in poliestere ritorti alternati si 
uniscono nell'ordito e nella trama, per creare sottili irregolarità e linee im-
perfette. I colori sono in gran parte toni singoli: grigio nebbia, giallo pallido, 
rosa marshmallow, bianco neve e blu cielo fino alle tonalità più forti, come 
giallo oro, blu notte e rosso porto. Per aggiungere dinamismo, due sono tinti 
in doppio creando strisce distintive di bordeaux scuro su rosso mattone e 
carbone su grigio cemento.

100 450

730

130

510 790

150

560

410

680



5150

GRAPHIS 
Tendaggi
100% poliestere
Larghezza 295cm
8 colori

Una striscia classica reinterpretata in un tessuto jacquard dall'aspetto setoso, 
Graphis confonde le distinzioni tra linee grafiche e linee strutturali morbide. 
Facendo riferimento alla raffinatezza di una villa veneziana e alla materialità 
fluttuante delle installazioni dell'artista contemporanea Ulla von Brandenburg, 
il tessuto è animato da un'alternanza di superfici opache e lucide. Con la luce 
che traspare attraverso il tessuto, l'effetto a strisce viene amplificato. La palette 
riprende tonalità usate altrove nella collezione, giallo oro, grigio ghiaccio, rosso 
ruggine, lemon grass, antracite, bianco perla e bianco neve, con il turchese per 
un'esplosione di energia. Può essere usato orizzontalmente o verticalmente.

100 440130 180 200

570 750 930



5352

MIRARI
Tendaggi
80% viscosa, 20% poliestere
Larghezza 138cm
6 colori

Caratterizzato da una ricca trama jacquard che sembra ricamata, Mirari ricorda 
le foreste giapponesi spirituali e oniriche con impostazioni di colore influen-
zate dai kimono. Una tessitura in rasatello nella base gli conferisce una sottile 
lucentezza, mentre il contorno strutturato aggiunge profondità ed evoca i broc-
cati dell'alta moda. Il tessuto crea un elegante drappeggio voluminoso, e viene 
proposto in una tavolozza di colori attentamente studiati, con composizioni 
giustapposte di rosa cammello, lemon grass lavanda e rosa blu, un luccicante 
blu argento e crema, e la risonanza terrosa del marrone dorato.

120 540130

940

190 290



5554

MURALE 
Tendaggi
52% cotone, 48% poliestere
Larghezza 136cm
6 colori

Presentando un'opera d'arte figurativa con una spettacolare ripetizione di 3 
metri, Murale è un tessuto jacquard intrecciato ispirato da affreschi e murales 
storici che gioca con le proporzioni e l'astrazione. Ricordando le opere d'arte 
di Jean Cocteau, le linee gessate del motivo richiamano fortemente l'attenzione, 
risultando astratte quando la tendaggi è piegata e figurative quando è aper-
ta. Il filato di trama in policotone ondulato fluttua lungo le linee dell'immagi-
ne, conferendo un carattere in rilievo alla base in satin irregolare. La finitura 
dona una ricca lucentezza e un drappeggio naturale. Quattro dei colori, verde 
salvia, grigio argento, cammello chiaro e bordeaux presentano linee gessate in 
bianco; il marrone ruggine è abbinato al giallo chiaro e l'indaco al blu medio.

120 780230

950

370 580



5756

PUYA 
Tendaggi
51% micromodal, 44% poliestere, 3% lurex, 2% poliammide
Larghezza 144cm
6 colori 

Un tessuto velato misterioso con un motivo floreale astratto, Puya gioca con 
le ombre e le forme della natura. Il motivo dissolto e l'immaginario visivo 
sono ispirati al lavoro dell'artista olandese Viviane Sassen, nota per le sue 
fotografie che sconvolgono la percezione di ciò che è reale o immaginato. 
Creato utilizzando la tecnica di tosatura fil coupé, il tessuto presenta una 
base leggermente ondulata e un carattere strutturato dovuto ai diversi filati. 
Quando è esposto alla luce, crea un'ombra scenografica. Il rosa Sakura, il 
giallo sole, il grigio argento e il beige dorato fanno riferimento a una palette 
di colori di influenza giapponese, mentre il nero porta drammaticità e il bian-
co perla aggiunge limpidezza. 

100 440130

640

190 220



5958

CLIFFORD 
Tessuti da rivestimento
18% lino, 22% poliestere riciclato, 60% viscosa
Larghezza 140cm
6 colori 

Ispirato alla sartoria maschile con una colorazione firmata dal designer 
Vincent Van Duysen, Clifford rielabora un classico pied-de-poule utilizzando 
le texture per ridurre l'impatto grafico del motivo. Caratterizzato da un'ar-
matura jacquard con filati fini e ritorti, presenta una sottile lucentezza e un 
effetto naturale dato dal lino. I colori tenui e i contrasti sommessi di Van 
Duysen, come il grigio marrone, il crema oliva e il rosa bordeaux, gli conferi-
scono un sofisticato tocco contemporaneo. Da lontano, i toni si fondono tra 
loro, rendendolo particolarmente adatto come tessuto da rivestimento. Altre 
combinazioni sono marrone ecru e grigio argento, mentre il sale e pepe è un 
omaggio all'originale. Il tessuto ha un supporto in poliestere riciclato. 

120 560150

940

230 370



6160

ECRITURE 
Tessuti da rivestimento
40% poliacrilico, 27% poliestere, 18% viscosa, 9% lino, 6% cotone
Larghezza 140cm
20 colori 

Un tessuto bouclé mélange opaco con un'elegante lucentezza, Ecriture riveste 
magnificamente con una ricca texture organica e un'accogliente sensazione 
di comfort. Realizzato con un telaio a ratiera, il tessuto combina filati lucidi, 
opachi e in ciniglia, per creare una superficie che ricorda i chicchi di riso con 
puntini dovuti al filato lucido dell'ordito. I colori sono influenzati dagli smalti 
della ceramica, che vanno dal rosa cipriato, dal blu argento e dal lemon grass 
al riso gessoso, al grigio pietra, al grigio ostrica, all'avorio e al bianco neve. 
Tonalità rustiche più profonde di verde muschio, oliva dorata, sabbia calda, 
taupe scuro, terra d'ombra bruciata e caffè sono compensate da giallo dorato 
e turchese. Le tonalità di base evergreen includono il carbone, il blu notte, il 
rosso bordeaux e il grigio acciaio.

100 180

270

570

780760

130

200 380

580

910
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210
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240
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710



6362

ELLE 
Tessuti da rivestimento
25% cotone, 15% poliammide, 20% poliacrilico, 20% viscosa, 20% lana 
Larghezza 140cm
14 colori

Con il suo tessuto bouclé arricciato, Elle cade e si incurva intorno ai mobili 
come un elegante cappotto creato da uno stilista. Il filato bouclé realizzato 
mescolando lana, viscosa e acrilico conferisce alla superficie una morbida 
tattilità. Durante la successiva tintura, i filati assumono il colore in modo 
diverso, creando accattivanti variazioni all'interno delle stesse tonalità. Questo 
effetto, e una leggera lucentezza derivante dalla miscela acrilica, danno vita 
alla voluminosa superficie bouclé strutturata. Gli eleganti toni neutri vanno 
da ostrica, caffè, bianco perla, avorio chiaro e caramello a verde cactus, gri-
gio cemento, noce moscata, marrone fango e inchiostro. Prendendo spunto 
dalla moda, i colori a contrasto più brillanti sono l'arancione tramonto, il 
ruggine, il prugna e l'acqua.

150 230

530

180

350290280

680

200

390

750

220

480

950



6564

NYMPHA
Tessuti da rivestimento
75% cotone riciclato, 25% poliestere
Larghezza 139cm
5 colori

Una stampa digitale su tela in cotone riciclato e poliestere, Nympha mostra la 
mano dell'artista con pennellate visibili e rappresentazioni naif di flora e fauna.  
La tecnica di stampa digitale, un nuovo sviluppo per Sahco, lascia parti dello 
sfondo grezze, dando la sensazione di un dipinto contemporaneo, mentre la 
tela rimanda alla base di un arazzo. La finitura e l'effetto di lavaggio ad acque-
rello di alcune delle tonalità conferiscono un senso di dissolvenza aggraziata. 
Le cinque combinazioni di colori vanno dai tenui grigio teal, grigio pistacchio 
e rosa oliva fino ai più terrosi verde cammello e marrone dorato.

350 930450 550 740



DIENTRO LE QUINTE



68 69PUYA 640 tendaggi e CLIFFORD 370 tappezzeria su Magniberg Horse Chair



70 71MURALE 780 tendaggi ECRITURE 760 tappezzeria su Artek Chair 65



72 73NYMPHA 930, CLIFFORD 370 e ELLE 950 tappezzeria su Paustian Modular Sofa 



74 75FANTOME 410 tendaggi ECRITURE 410 tappezzeria su Arflex Lady Sofa e BRANCUSI 840 tendaggi



76 77ELLE 200 tappezzeria su Classicon Bibendum Chair e MURALE 580 tendaggi



79

INFORMAZIONI SU ANNA VILHELMINE EBBESEN

Anna Vilhelmine Ebbesen trae la sua ispirazione dall’arte e dalla moda e ha 
un approccio espressivo nei confronti del colore e della composizione costru-
ito su una profonda conoscenza dello sviluppo dei filati e dei tessuti. Negli 
ultimi quattro anni, in qualità di Design Director di Sahco, ha condotto un 
rinnovamento creativo dell'azienda fondata in Germania nel 1831, rendendo 
omaggio alla sua ricca eredità e alla sua fama di azienda produttrice di tessuti 
decorativi sontuosi e di alta qualità, ma rinnovando al tempo stesso la sua 
visione del futuro. 

INFORMAZIONI SU SAHCO

Da quasi 200 anni Sahco apporta un gusto raffinato e una qualità superio-
re nel mondo degli interni. Combinando design classico e innovazione, gli 
eleganti tessuti da rivestimento e i tendaggi della collezione Sahco hanno 
conquistato il cuore di un pubblico internazionale esigente. Le loro ricche 
texture e i raffinati dettagli sono presenti in molte belle abitazioni in tutto il 
mondo. Nominata nel 2018, quando Sahco è entrata a far parte di Kvadrat, 
la Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen ha rinnovato la collezione col-
laborando con designer rinomati per il lancio di nuovi tessuti. 

sahco.com 

INFORMAZIONI SU KVADRAT

Kvadrat fu fondata in Danimarca nel 1968 e ha profonde radici nella tradizione 
del design scandinavo famoso nel mondo. Leader nell'innovazione del design, 
Kvadrat produce tessuti di design, tappeti, soluzioni acustiche e di copertura 
per finestre ad alte prestazioni, sia per interni commerciali che residenziali.
I nostri prodotti riflettono il nostro impegno in termini di colore, qualità, 
semplicità e innovazione. Ci impegniamo costantemente a migliorare le 
proprietà estetiche, tecnologiche e funzionali dei tessuti. Per questo, colla-
boriamo con i più importanti designer, architetti e artisti fra i quali Miriam 
Bäckström, Raf Simons, Ronan e Erwan Bouroullec, Thomas Demand, 
Olafur Eliasson.
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PHOTOGRAPHED BY CASPER SEJERSEN


