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Art Cod. Art. Composizione Colori Pagina

Tende

Untitled_AB1 7106 70 % REC TCS, 30 % TCS  5  8

Untitled_AB2 7104 65 % REC PES FR, 30 % PES FR, 5 % PES  5 12

Untitled_AB3 7105 100 % PES FR  5 16

Untitled_AB4 7112 100 % PES FR  3 20

Untitled_AB5 7116 100 % TCS  4 24

Untitled_AB6 7117 85 % REC PES, 15 % PES  5 28

Back Up 7115 100 % TCS  9 34

Fusion 7114 75 % CLY, 17% WP, 8 % WO  8 38

Little Square 7107 100 % REC PES FR 12 42

Marsh 7111 100 % LI  9 46

Raffia Leno 7108 49 % CV, 36 % LI, 15 % CO  5 50

Sheer 7110 100 % organic CO 11 54

Shutter 7118 100 % PES FR 10 58

Soft Light 7103 75 % TCS, 25 % PES  6 62

Two 7109 100 % organic CO  8 66

Warm Up 7113 57 % LI, 43 % WO  5 70

Tappeti 

Untitled_AB11 20137 100 % WV New Zealand  2 78

Untitled_AB12 20138 100 % WV New Zealand  2 79

Untitled_AB13 20139 100 % WV New Zealand  2 80

Untitled_AB14 20140 100 % WV New Zealand  2 81

Untitled_AB15 20141 100 % WV New Zealand  2 82

Mellow 20136 86 % WV New Zealand,  8 84

11 % organic CO, 3 % PA
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Quotes

La vita è un collage di natura e cultura.

La collezione Quotes esplora quest'idea citando aspetti 

di esperienze umane della natura e della vita urbana e 

indagando la loro interazione tramite grafiche audaci e 

dimensioni materiali intense, espresse in colori contrastanti.

In sostanza Quotes esprime il potere di motivi originali 

traducendo le forme geometriche nella loro essenza grezza 

tramite scalature e stratificazioni cinetiche. Al tempo 

stesso, interazioni energetiche tra percentuali, filati e 

materialità vengono portate in primo piano grazie  

al dialogo tra raffinate tecniche e materiali sia organici  

che prodotti dall'uomo.

All'estremità urbana della scala, i design appartenenti alla 

collezione ideata in collaborazione con il celebre artista 

Alain Biltereyst, tutti denominati Untitled, traducono l'iconico 

linguaggio grafico dei suoi dipinti su tessuti fluidi e morbidi. 

All'estremità organica della scala, i tessuti tattili illuminano 

intricate connessioni tra strutture ridimensionate, delicate e 

dai colori tenui e materiali naturali puri. Spaziando dal fitto 

e opaco allo scintillante e trasparente, uniscono superfici 

dalle qualità intriganti, che giocano con la percezione, 

con costruzioni meticolose, che evocano una piacevole 

sensazione di flusso e ordine.

Mentre scalature, stratificazioni e geometrie materializzate 

formano la narrativa della collezione, i colori forniscono 

tonalità complesse. La tavolozza di Quotes comprende 

colori neutri minimalisti e tonalità tra luci e ombre, che 

bilanciano le forme grafiche in scala e aggiungono 

multidimensionalità ai tessuti. A complemento di queste 

note monocromatiche, i colori dei segni ispirati agli 

elementi urbani, quali loghi e insegne, accentuano la 

trama e la struttura svelando contrasti intriganti.

Praticamente ogni ambiente in cui ci si trova rivela un ritmo 

di creazioni umane e naturali. Gettando nuova luce su 

questa dinamica in costante cambiamento, Quotes collega 

i nostri interni con l'esterno e ci invita a rivendicare gli 

spazi urbani che ci appartengono.

Isa Glink, Creative Director: "Quotes è sinonimo di una 

semplicità di forma e di una raffinata materialità che 

esprime la geometria sottesa alle lavorazioni di tessitura. 

Le opere di Alain Biltereyst completano alla perfezione il 

concetto alla base della collezione." 

Alain Biltereyst, artista: "Voglio far scoprire alle persone 

la bellezza del quotidiano, non solo nei paesaggi naturali, 

ma anche nelle forme e nei segni creati dall'uomo. Questi 

rappresentano le tracce che lasciamo come esseri umani." 
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Untitled_AB1 

Untitled_AB1 7106 
Colori 15 Pink

Untitled_AB1 è un fil coupé che interpreta gli strati di 

superfici presenti nelle opere di Alain Biltereyst attraverso 

un dialogo sofisticato tra la sua costruzione, intessuta con 

filati ritorti opachi riciclati, e i suoi elementi che variano  

dal fitto al semitrasparente.  

Con una tattilità simile al cotone, la tenda offre la 

rappresentazione della scala più ampia delle forme 

geometriche appartenenti alla collezione. Riempie, quindi, 

lo spazio grazie alla sua presenza immediata, di qualità 

quasi tipografica. Untitled_AB1 è disponibile in una gamma 

di colori di segni intensi che creano un deciso contrasto 

rispetto allo sfondo bianco. 

Larghezza 320 cm

Materiale 70 % Trevira CS riciclato, 30 % Trevira CS

Colori 5
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Untitled_AB1 

Colori 13 
Cool Grey

Colori 23 
Coal

Colori 01 
White

Colori 12 
Lemon

Colori 15 
Pink
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Untitled_AB2 

Untitled_AB2 7104 
Colori 12 Gold

Untitled_AB2 si comporta come la tela di un artista, 

giocando con la percezione dell'ordine, della struttura e 

della trasmittanza della luce. Le sue calme linee verticali 

e orizzontali interagiscono per creare un senso di 

dimensionalità e movimento. Untitled_AB2 presenta colori 

coordinati a Untitled_AB3 e lo stesso design. Questo fa sì 

che i due tessuti si combinino particolarmente bene tra loro.  

Lo sfondo della tenda colorato, tecnico e con un motivo 

a griglia infonde nel tessuto una profondità accattivante. 

Le sue linee grafiche si sovrappongono in strati semi-

trasparenti che nel drappeggio esplorano le transizioni 

tra forme geometriche e motivi. Contemporaneamente, i 

ricchi colori a stampa digitale di Untitled_AB2 emergono 

attraverso una scala di tonalità e sfumature. 

Larghezza 325 cm

Materiale 65 % poliestere riciclato FR,  

30 % poliestere FR, 5 % poliestere

Colori 5
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Untitled_AB2 

Colori 06 
Sand

Colori 12 
Gold

Colori 23 
Onyx

Colori 24 
Teal

Colori 33 
Steel
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Untitled_AB3 

Untitled_AB3 7105 
Colori 23 Onyx

Untitled_AB3 è un tessuto oscurante estremamente fitto 

che presenta lo stesso design di Untitled_AB2. Tuttavia, in 

contrasto, la linea viene espressa come un motivo visto 

attraverso la lente di una materialità fine, quasi dipinta, 

e di un'elegante lucentezza opaca. Aggiunge così una 

prospettiva avvincente al rapporto tra ordine, direzione e 

dimensionalità.

Caratterizzata dalla dualità, la palette di colori scuri di 

Untitled_AB3 si coordina con Untitled_AB2 e Shutter. I tre 

tessuti, infatti, offrono una gradazione di opportunità per 

creare accostamenti intensi e armoniosi. 

Larghezza 310 cm

Materiale 100 % poliestere FR

Colori 5
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Untitled_AB3

Colori 24 
Teal

Colori 23 
Onyx

Colori 12 
Gold

Colori 06 
Sand

Colori 33 
Steel
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Untitled_AB4

Untitled_AB4 7112 
Colori 13 Slate

Untitled_AB4 esplora la sequenza, la stratificazione e 

l'identità grafica attraverso due sistemi di ordinamento: 

la transizione da orizzontale a verticale e la gradazione 

da trasparente a fitto. Sorprendentemente per una tenda 

realizzata con la tecnica dévoré, Untitled_AB4 è ignifuga. 

Caratterizzata da raffinati ritmi grafici, Untitled_AB4 esplora 

l'espressione della linea attraverso la trama granulosa, la 

luce, la non-luce, la trasparenza e la densità. Basandosi su 

questo concetto, la tenda si presenta nella scala di note 

neutre calde e fredde che derivano dagli inchiostri naturali.  

Larghezza 150 cm

Materiale 100 % poliestere FR

Colori 3



22 23

Untitled_AB4

Colori 13 
Slate

Colori 01 
Chalk

Colori 06 
Sandstone
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Untitled_AB5

Untitled_AB5 7116 
Colori 13 Air

Untitled_AB5 ha una presenza tipografica discreta e 

incarna un sottile movimento orizzontale e verticale. 

Le forme grafiche contrastanti del design, un disegno in 

scala ridotta del design di Untitled_AB1, giocano con la 

multidimensionalità e il movimento.

Gli strati doppi di Untitled_AB5 uniscono uno strato più 

scuro di monofilato lucido a uno strato di filato ritorto 

leggero opaco. Di conseguenza, la tenda cambia identità 

al variare delle condizioni durante la giornata. Con luce 

forte, il design assume la sembianza di una filigrana e quasi 

svanisce. Al contrario, la sua espressione grafica e i suoi 

delicati contrasti di tonalità diventano sempre più marcati 

all'aumentare dell'oscurità.

Larghezza 327 cm

Materiale 100 % Trevira CS

Colori 4
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Untitled_AB5

Colori 01 
White Light

Colori 13 
Air

Colori 26 
Shadow

Colori 33 
Twilight
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Untitled_AB6

Untitled_AB6 7117 
Colori 01 Paladium

Untitled_AB6 combina una ricca dimensionalità con una 

superficie opaca e lucida. Realizzato con filati di lamina 

metallica, traduce l'esperienza visiva della pittura acrilica 

applicata alla tela naturale, ovvero la ricca umidità e il volume 

estremo delle pitture, adattandola al contesto dei tessuti.  

Untitled_AB6 è un tessuto a doppio strato che presenta 

forme grafiche tattili simili a cuscini in miniatura posizionate 

a cadenza regolare sulla superficie. Il concetto cromatico 

della tenda mette a contrasto accenti neri che risaltano su 

una scala di tonalità naturali simili alla tela.  

Larghezza 330 cm

Materiale 85 % poliestere riciclato, 15 % poliestere

Colori 5
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Untitled_AB6

Colori 33 
Titanium

Colori 01 
Paladium

Colori 03 
Light Nickel

Colori 24 
Brushed Brass

Colori 16 
Red Iron
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Back Up

Back Up 7115 
Colori 11 Blue Hour

Back Up è un tessuto moiré scintillante e contemporaneo 

con un sensuale aspetto perforato dal drappeggio fluido. 

La tenda deriva la sua superficie ondulata tattile, che offre 

una piacevole sensazione di movimento, dai punti di unione 

della sua costruzione a doppio strato.  

La tenda, che è completata da una speciale finitura Aero, 

combina uno strato ottenuto dalla tessitura di filati monofilo 

lucidi con un altro strato realizzato con filato ritorto opaco. 

Viene proposta in sfumature che rispecchiano le tonalità 

della luce. 

Larghezza 327 cm

Materiale 100 % Trevira CS

Colori 9
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Back Up

Colori 33 
Twilight

Colori 02 
Warm Light

Colori 01 
White Light

Colori 26 
Shadow

Colori 13 
Air

Colori 16 
Fumo

Colori 24 
Warm Shade

Colori 11 
Blue Hour

Colori 14 
Dew
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Fusion

Fusion 7114 
Colori 14 Kale

Fusion offre una nuova espressione materiale che fonde 

la fluidità della seta con il calore e la freschezza. La 

sua personalità distintiva deriva dal dialogo tra l'alpaca 

piacevolmente morbida e leggera, la calda lana e i freschi 

filati in lyocell. 

Tessuta come un bordo twill su due lati fondendo i caratteri 

contrastanti dei diversi filati melange, Fusion offre anche 

un'intensità di colore pronunciata. È disponibile in una scala 

di tonalità minerali e lignee.  

Larghezza 320 cm

Materiale 75 % lyocell, 17 % alpaca, 8 % lana

Colori 8
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Fusion

Colori 03 
White Silver

Colori 05 
Light Wood

Colori 14 
Kale

Colori 24 
Slate Green

Colori 16 
Chestnut

Colori 20 
Camello

Colori 13 
Flint Stone

Colori 11 
Alaska
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Little Square

Little Square 7107 
Colori 13 Stone

Little Square è una bella base opaca realizzata con un 

filato riciclato e ignifugo appositamente studiato. Ha 

un'espressione naturale e sofisticata con una tattilità 

asciutta e un'alternanza di fessure simili al lino. 

Con la sua tessitura a punto di garza, Little Square ha una 

costruzione aperta precisa ed è disponibile in una palette 

estesa e versatile, che comprende note minerali nitide che 

spaziano da tonalità chiare a sfumature scure intense.  

Il drappeggio in controluce rivela una scala di sfumature 

raffinate. 

Larghezza 295 cm

Materiale 100 % poliestere riciclato FR

Colori 12



44 45

Little Square

Colori 16 
Dark Clay

Colori 01 
Strong White

Colori 12 
Ochre

Colori 02 
Natural White

Colori 33 
Sea

Colori 13 
Stone

Colori 26 
Moor

Colori 15 
Pink Cloud

Colori 14 
Evergreen

Colori 06 
Sandshell

Colori 25 
Purple Grape

Colori 43 
Grey Taupe
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Marsh

Marsh 7111 
Colori 06 Dune

Marsh porta la bellezza del lino ai massimi livelli. Ricca e 

fitta con una delicata lucentezza e un carattere rustico, 

la tenda presenta un gioco tattile grazie alle pronunciate 

fessure tipiche del lino, creando un elegante movimento 

verticale. 

Nelle tonalità neutre della palette di Marsh, le fessure 

appaiono quasi bianche e creano un sofisticato contrasto 

con la base. Mentre acquisiscono un'espressione quasi in 

rilievo tono su tono nelle tonalità più scure, quali Red Wood 

e Dark Pine.

Larghezza 295 cm

Materiale 100 % lino

Colori 9 
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Marsh

Colori 12 
Ochre

Colori 01 
White Chalk

Colori 16 
Red Wood

Colori 02 
Powder

Colori 24 
Dark Pine

Colori 26 
Kit

Colori 33 
Cinder

Colori 13 
Celestial Blue

Colori 06 
Dune
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Raffia Leno

Raffia Leno 7108 
Colori 16 Dark Amber

Raffia Leno offre una struttura simile a una catena, che crea 

un gioco caratteristico tra il lino opaco e i filati di viscosa 

lucida. Osservando la tenda alla luce, dalla superficie 

emergono strisce verticali mentre vengono rivelati strati 

diversi della sua struttura multidimensionale. 

Raffia Leno condivide valori cromatici con il tessuto Raffia. 

Viene proposto in colori coordinati, che spaziano da White 

Parchment a Dark Amber. Come Raffia, esprime queste 

note come una pittura a olio riccamente colorata.

Larghezza 295 cm 

Materiale 49 % viscosa, 36 % lino, 15 % cotone

Colori 5
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Raffia Leno

Colori 13 
Charcoal

Colori 03 
Pearl

Colori 02 
White Parchment

Colori 14 
Seagrass

Colori 16  
Dark Amber
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Sheer

Sheer 7110 
Colori 11 Bluesteel

Sheer è un tessuto semplice tinto in pezza con una 

personalità morbida e leggera. Realizzato in cotone 

ecologico, è semitrasparente e offre una tattilità 

piacevole e una dimensionalità naturale e scultorea.  

Con un design particolarmente versatile, Sheer offre una 

palette completa e flessibile, che varia da tonalità chiare 

e neutrali a note scure e crepuscolari. Una finitura Airo 

garantisce che il design esprima questi colori con un 

effetto voluminoso. 

Larghezza 295 cm

Materiale 100 % cotone ecologico

Colori 11
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Sheer

Colori 33 
Pewter

Colori 01 
Soft White

Colori 11 
Bluesteel

Colori 03 
Rice

Colori 10 
Vineyard

Colori 15 
Pale Pink

Colori 16 
Nutmeg

Colori 14 
Caper

Colori 13 
Frost

Colori 43 
Dark Earth

Colori 06 
Soya
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Shutter

Shutter 7118 
Colori 12 Gold

La costruzione raffinata e fitta del tessuto oscurante di 

Shutter si distingue in particolare per il suo morbido 

drappeggio e la lucentezza metallica opaca, che deriva 

da un'ulteriore tecnica di finitura avanzata. La tenda è 

un'edizione del tessuto di Untitled_AB3 ed è disponibile  

in tonalità coordinate.

Frontalmente Shutter rivela una complessa interazione di 

tonalità. La profondità delle vivaci sfumature deriva dal mix 

di colori del processo di stampa digitale diretto, mentre il 

lato posteriore della tenda, una tonalità neutrale del tessuto 

di fondo, infonde al suo carattere un senso di calma. 

Larghezza 310 cm

Materiale 100 % poliestere FR

Colori 10



60 61

Shutter 

Colori 12 
Gold

Colori 33 
Steel

Colori 23 
Onyx

Colori 26 
Carob

Colori 06 
Sand

Colori 16 
Khaki

Colori 01 
Salt

Colori 24 
Teal

Colori 15 
Blush

Colori 13 
Silver
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Soft Light

Soft Light 7103 
Colori 11 Fjord

Soft Light incarna la materializzazione grafica di una griglia 

sottile, riunendo due griglie trasparenti di colore diverso. 

Grazie a questa struttura a doppia tessitura e alla sua 

delicata lucentezza, i colori della tenda si fondono l'uno 

nell'altro con un effetto quasi surreale.

La combinazione di una goffratura e di un filato di fissaggio 

ad alta torsione, che intreccia tre monofili, aggiunge una 

dimensione in più alla trama tattile e alla stabilità distintiva 

di Soft Light. 

Inoltre, come suggerito dal nome, la tenda è disponibile in 

colori che richiamano le qualità di luce e ombra.

Larghezza 320 cm

Materiale 75 % Trevira CS, 25 % poliestere

Colori 6
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Soft Light

Colori 01 
Ice

Colori 03 
Cloud

Colori 16 
Lava Stone

Colori 11 
Fjord

Colori 13 
Silver Frost

Colori 12 
Sunlight
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Two

Two 7109 
Colori 15 Lilac

Realizzata in cotone ecologico, Two è una tenda fresca  

e gessata con una lucentezza raffinata. È tessuta a piena 

altezza e può quindi essere appesa in verticale e in 

orizzontale. È morbida, ma al tempo stesso robusta e 

fitta. Two offre una gamma sorprendente di applicazioni 

interessanti, dalle coperture per finestre ai rivestimenti  

per un'ampia varietà di superfici. 

Two è disponibile in colori versatili che richiamano il 

carattere accogliente tipico delle case estive scandinave.  

In combinazione con la sua superficie quasi satinata, 

queste tonalità conferiscono al tessuto un'espressione 

facile e rilassante, che richiama anche il gusto 

contemporaneo per gli indumenti da lavoro rivisitati 

secondo i canoni della moda.

Larghezza 295 cm

Materiale 100 % cotone ecologico

Colori 8
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Two 

Colori 03 
Grey

Colori 02 
Beige

Colori 15 
Lilac

Colori 11 
Denim

Colori 23 
Black White

Colori 06 
Pebble

Colori 12 
Lime

Colori 16 
Umber
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Warm Up

Warm Up 7113 
Colori 13 Heather Grey

Warm Up mostra un sofisticato senso di movimento: linee 

grafiche ondulate percorrono la sua superficie strutturata e 

organica. La tenda deriva la sua personalità intensa da una 

costruzione twill a onda che unisce la lana opaca e calda al 

lino lucido e fresco. 

Per sottolineare la sua sensualità, Warm Up offre anche una 

tattilità morbida e naturale e un drappeggio voluminoso. 

Uno speciale trattamento meccanico e una finitura Aero 

accentuano queste caratteristiche speciali. Warm Up è 

disponibile in cinque tonalità che variano da Wool White  

a Heather Grey.

Larghezza 310 cm

Materiale 57 % lino, 43 % lana

Colori 5
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Warm Up

Colori 13 
Heather Grey

Colori 01 
Wool White

Colori 06 
Shaded Wool

Colori 14 
Seagrass

Colori 16  
Musket
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Rugs  

Untitled  

by Alain Biltereyst
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Kelim Untitled Tappeti  
di Alain Biltereyst

I design di Kelim Untitled della collezione Quotes 

trasmigrano i dipinti di Alain Biltereyst sui tappeti, 

contrapponendo l'iconografia urbana contemporanea 

alle tecniche di lavorazione artigianale tramandate da 

generazioni. Meticolosamente tessuti a mano in pura lana 

neozelandese con la tecnica nomade della tessitura  

piatta, introducono un tocco grafico diretto nel mondo  

dei tappeti Kelim, giocando con la forma, la scala, il  

colore e la percezione dello spazio positivo e negativo.

Operando come citazioni, i tappeti trasformano gli spazi 

con un'audace ornamentazione grafica. Si collegano alle 

immagini grafiche della cultura pop e della vita quotidiana 

che formano la base del lavoro dell'artista, ed esplorano 

la valenza dei pavimenti come un audace mezzo di 

comunicazione, in quanto superfici piane uniformi.

Alain Biltereyst: "È mia intenzione produrre creazioni 

poetiche che siano il più semplici possibili."

I tappeti Kelim abbinano versatilità e durata. Si 

distinguono in particolare per la tessitura piatta e fitta  

e una personalità senza tempo, e offrono una delle  

qualità più durevoli della collezione. 

Untitled_AB11, Untitled_AB12, Untitled_AB13, Untitled_AB14 e 

Untitled_AB15 sono disponibili in due varianti colore curate. 

Possono anche essere personalizzati in 40 colori che 

comprendono la palette Kvadrat per i tappeti Kelim.

Metodo di produzione Kelim tessuto a mano

Materiale 100 % pura lana neozelandese

Altezza 5 mm

Peso 2000 g/m²

Dimensioni standard 180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm, 

250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm, 400 cm × 500 cm

Colori 2 per design
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Untitled_AB11 Untitled_AB12

Colori 33 
Slate

Colori 15 
Pink

Colori 21 
Celestia

Colori 14 
Grass Green

Untitled_AB11 gioca con la forma, la scala e la dimensione. 

Il tappeto reinterpreta il linguaggio grafico delle tende 

Untitled_AB1 e Untitled_AB5, offrendo una interazione 

oscillante tra le forme tipografiche, che vi infondono una 

personalità diretta e vibrante. È disponibile in due varianti 

colore, Slate e Pink, che riflettono le tonalità dei segnali 

negli spazi urbani.

Untitled_AB12 indaga il dialogo tra linea, volume ed 

espressione geometrica. La semplicità e la chiarezza 

del design form-in-form invitano alla contemplazione 

della curiosa relazione tra formato, spazio e colore. 

Contemporaneo e senza tempo, il tappeto è disponibile  

in due varianti di colore positivo/negativo: Grass Green  

e Celestia. 

Untitled_AB11 20137 Untitled_AB12 20138
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Untitled_AB13 Untitled_AB14

Colori 60 
Red Earth

Colori 11 
Deep Blue

Untitled_AB13 gioca con linee verticali, orizzontali e diagonali 

per creare una scala ritmica di forme geometriche irregolari. 

Le linee nitide infondono al tappeto anche un senso di 

movimento e di equilibrio interrotto. Il design è disponibile 

in varianti colore invertite, Sun Light e Sun.

Untitled_AB14 contrappone due griglie sfalsate che ricordano 

le placche tettoniche. Apporta una prospettiva perspicace 

alla dinamica tra le forme geometriche e sfida la nostra 

percezione. È la forma a descrivere le linee? O sono le linee 

a descrivere la forma? Aggiungendo un'ulteriore dimensione 

di profondità, i colori del tappeto disponibili sono uno caldo 

e uno freddo.

Untitled_AB13 20139 Untitled_AB14 20140

Colori 32 
Sun

Colori 01 
Sun Light
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Untitled_AB15

Untitled_AB15 offre un gioco di forme geometriche: i segni 

della segnaletica derivata dai paesaggi urbani. Evoca un 

sofisticato senso di movimento orizzontale regolare e 

irregolare. Quando i blocchi si combinano per creare diversi 

ritmi e simmetrie, il tappeto ritrae un alfabeto di forme. 

Mentre l'occhio scruta le interazioni tra queste forme, nuove 

linee e volumi continuano a emergere. Untitled_AB15 è 

disponibile in due varianti colore invertite, Shadow e Sand.

Untitled_AB15 20141

Colori 04 
Sand

Colori 23 
Shadow
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Mellow

Mellow 20136 
Colori 251 Sand

Mellow è un tappeto di lana tessuto a mano realizzato 

con filati bouclé morbidi e voluminosi. Offre un comfort 

naturale eccezionale, una profondità pronunciata e 

una ricca tattilità. Caratterizzato dalla dualità, mette a 

contrasto diverse dimensioni di trama e non-trama, e colore 

e non-colore, evocando diverse lunghezze d'onda che 

ritmicamente scorrono in flussi e riflussi. È disponibile in 

otto sofisticate varianti colore: Chalk, Pebble, Sand, Basalt, 

Charcoal, Gold, Canyon e Ocean, che sottolineano tutte la 

sua espressione organica.

Metodo di produzione Tessuto a mano

Materiale 86 % pura lana neozelandese,  

11 % cotone ecologico, 3 % poliammide

Altezza 16 mm

Peso 2100 g/m²

Dimensioni massime 400 cm × 1000 cm incluso il bordo

Colori 8
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Mellow

Colori 211 
Chalk

Colori 251 
Sand

Colori 151 
Pebble

Colori 751 
Ocean

Colori 531 
Canyon

Colori 491 
Gold

Colori 191 
Charcoal

Colori 341 
Basalt
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