
TENDAGGI E TESSUTI DA RIVESTIMENTO2023 COLLEZIONE



Fluida e trasgressiva, familiare ma ingannevole, capace di attra-
versare il passato, il presente e il futuro. La collezione Sahco 2023 
testimonia quasi 200 anni di tradizione, artigianato e conoscenze  
espressi con il linguaggio del presente. 

Tessuti per tendaggi e da rivestimento che giocano con i paradossi e 
i contrasti, per trovare bellezza ed equilibrio. Raffinati e grezzi, super-
femminili e selvaggi, irrequieti e rilassati, classici e profondamente 
nuovi. Distinti singolarmente ma trascendenti insieme. 

Motivi che mostrano il segno della mano dell'artista. Cinematografici 
con un arco e una scala narrativa. Fiori, sempre fiori. 

Tavolozze cromatiche dissonanti, ma composte. Fondate sul nero e 
sui toni del bianco, sfumate, non neutre. Rosa per la sensibilità. Ros-
so, lime e lilla in primo piano. 

Texture per gesti umani, animati e sensuali, che tracciano forme. 

Tendaggi come alta sartoria. Semitrasparenti e opulenti per vestire 
una stanza. Autentico flower power, sexy e ultra-femminile. Foglie di 
loto e aironi scintillanti nei colori dei kimono. Lino naturale con il lus-
so di strisce in lurex.

Tendaggi come volo della fantasia. Diafani e avvolgenti. Pieghe e plis-
settature sensuali per un gioco di luci indistinto. Organza audace ma 
delicata, tagliata come una matrice. Acqua vorticosa espressa attra-
verso le texture.

Tendaggi come narrazione. Pizzo sangallo, finemente parigino nel-
la tecnica e totalmente nuovo nell'aspetto. Nature morte botaniche 
disegnate a mano e rielaborate con un'atmosfera da palazzo. Volti 
felici e fiori scarabocchiati in cotone organico tattile.

Tessuti da rivestimento come vita. Artigianali, rassicuranti e vivaci. 
Ciniglia vissuta e confortevole, morbida e pesante. Bouclé struttur-
ato ma dissolto, lucido ma opaco.

Tessuti da rivestimento come storie d'amore. Dall'archivio reimmag-
inato per il futuro,  Suzy Wong incontra Christian Dior, una fusione di 
cultura e creatività.

“Con questa collezione raccontiamo una storia. Cerchiamo la per-
fezione, attraverso l'equilibrio. Aggiungiamo un tocco di pop. Parten-
do dal nero e dai toni del bianco, usiamo molti colori, ognuno inserito 
nel suo contesto. Coinvolgiamo l'occhio, la mano, il cuore, la mente. 
È quando si combinano questi tessuti che si ottiene l'impatto. È un 
po' come il modo in cui ci si veste: si racconta una storia di chi si è, di 
come ci si sente, di cosa si vuole.”
Bengt Thornefors, Direttore Creativo Sahco.

SFIORA LA MIA PELLE CON LE TUE DITASAHCO 2023
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TENDAGGI

ASAMI
[p.26 – p.35]

ERIE
[p.52 – p.62]

 
HALIMAH
[p.64 – p.74]

KETAKI
[p.76 – p.83]
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[p.84 – p.92]

OMESHI
[p.94 – p.104]

OTORI
[p.106 – p.114]

SHIGERU
[p.126 – p.135]

VIVUS
[p.136 – p.143]

Tendaggi
100% poliestere
Larghezza 320 cm
10 colori  

Rendendo omaggio a Issey Miyake e ispiran-
dosi alle pieghe Shibori, Asami utilizza un processo di 
tessitura speciale per creare pieghe permanenti quasi 
tridimensionali. L'effetto è al tempo stesso geometrico 
e dissolto, un gioco di luci piegate e indistinte in un tes-
suto velato setoso e sensuale. Elegante e sartoriale in 
nero, intenso in rosso bordeaux, sexy in rosso rossetto 
e delicato in champagne, blu pallido e limone. 

Tendaggi
100% poliestere riciclato  
Larghezza 320 cm
11 colori  

Testurizzato ed espressivo, con un motivo or-
ganico che ricorda un'acqua vorticosa, Erie ha la deli-
catezza di un tessuto di moda, pur essendo realizzato in 
poliestere riciclato al 100%. Bello e sostenibile, il mor-
bido tessuto velato opaco è una dimostrazione di tec-
niche all'avanguardia. I colori vanno dal grigio tenue al 
ruggine, all'argilla e al verde bosco. Un forte giallo mela 
cotogna porta energia.

Tendaggi
99% lino, 1% poliestere
300 cm
11 colori  

Portando un tocco di luce al lino naturale, Hali-
mah gioca con le percezioni e la tattilità, adottando un 
approccio pittorico al colore. Il filato lurex ritorto crea 
una striscia irregolare e scintillante nel lino ondulato. Il 
giallo acido, il rosa scuro e il lilla sono vivaci e freschi. 
Il classico blu notte abbinato al lurex argento crea una 
sensazione di lusso puro e discreto. 

Tendaggi
30% cotone, 56% poliestere, 14% poliestere riciclato
140 cm
9 colori

Un pizzo sangallo con una sensibilità parigina e un 
giocoso senso dell'ironia, Ketaki è classico nella tecnica 
e totalmente contemporaneo nell'atteggiamento. I curiosi 
elementi del motivo, come serpenti, chiavi e conchiglie ri-
camati con un filo lucido in tinta, sono disposti con la pre-
cisione di un espositore di campioni sulla base in fresca 
popeline. Sfidando ogni nozione di tradizione, i colori sono 
intensi o nitidi, rosso rasoio e nero profondo, o bianco otti-
co e blu artico.

Tendaggi
63% cotone ecologico, 37% micromodal
320 cm
9 colori

Osservando Kila Kila da vicino, volti felici e fiori 
appaiono appena percettibili nei suoi scarabocchi, con-
ferendo un senso di humour e di intrigo al tattile cotone 
organico. Il carattere di Kila Kila è accentuato da una 
palette di colori intenzionalmente limitata a un ordito bi-
anco o nero per creare sottili contrasti o effetti mélange. 
Il blu notte e il nero sono materici. Il blu medio, il verde e 
il grigio sono quasi argentati. Il rosa caldo proviene di-
rettamente dalle passerelle. 

Tendaggi
69% poliestere riciclato, 31% poliestere
Larghezza 140 cm
11 colori  

Una matrice moderna che giustappone il rigore 
di una griglia alla delicatezza dell'organza ricamata, 
Omeshi è audace ma fragile. La sua superficie simile a 
una rete è accentuata dalla lucentezza del filato in poli-
estere riciclato, mentre i tagli nell'organza creano un 
suggestivo effetto di luce. I colori variano tra il lime fres-
co come un sorbetto, l'albicocca, il lilla e il rosa scuro. Un 
ordito nero produce un blu profondo e un nero intenso. 

Tendaggi
68% viscosa, 32% poliestere
137 cm
9 colori

Ispirata alle miniature giapponesi dipinte sui tes-
suti e agli antichi kimono, Otori è una tenda jacquard 
esotica, onirica e dissonante nella sua colorazione. Fiori 
e foglie di loto e aironi fermi o in volo brillano sulla super-
ficie in rasatello, quasi fredda al tatto come l'acqua del 
motivo. I colori sono volutamente contrastanti, il rosa 
lampone con l'arancione, l'argento con il bianco sporco 
burro e il bianco perla con il grigio ghiaccio.  

Tendaggi
45% acetato, 29% poliestere riciclato, 26% cotone
140 cm
10 colori

Un autentico flower power, Shigeru è opulento 
ma parsimonioso con il glamour e la superfemminilità 
della couture francese, con i suoi intricati fiori quasi 
ricamati che sembrano sparsi a mano sulla superficie 
lucida. Creata con l'approccio di uno stilista di moda 
per vestire una stanza, la tavolozza dei colori è poetica 
e originale, dal rosa tenue e dal bianco champagne agli 
accostamenti di nero e verde lime o rosa e nero.

Tendaggi
44% cotone ecologico, 40% viscosa, 16% lino
Larghezza 140 cm
8 colori  

Epico per le sue dimensioni, Vivus infonde alla 
tradizione artistica delle nature morte botaniche un'at-
mosfera da palazzo. Le forme delle foglie e gli insetti 
nell'opera d'arte dipinta a mano sono riprodotti in una 
viscosa filata sottilmente lucida, creando un senso di 
movimento sulla base in cotone e lino. La colorazione 
crea diverse vignette: il blu notte con il bianco sporco e 
il marrone con il nero sono cinematografici. Il rosa con il 
bianco sporco crea un effetto che ricorda le fragole con 
la panna.
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TESSUTI DA RIVESTIMENTO

ACCA
[p.6 – p.17]

ACCA STRIPE
[p.18 – p.24]

CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Tessuti da rivestimento
33% cotone riciclato, 25% poliestere riciclato,
7% poliacrilico riciclato, 35% viscosa
140cm
12 colori 

Denso e strutturato, ma al tempo stesso vivace 
grazie alla lucentezza del filato bouclé in viscosa, Acca 
Plain è il fratello di Acca Stripe con lo stesso carattere 
dissolto nella sua superficie nodosa e una tavolozza di 
colori più ampia. L'esclusivo filato bouclé è attorcigli-
ato e strettamente avvolto, la sua finitura più lucida 
contrasta con il cotone riciclato opaco nella trama. Le 
tinte unite comprendono il canapa, il grigio e il tabacco 
di Acca Stripe, completati dal verde acido, dal marrone 
cioccolato e dal nero.

Tessuti da rivestimento
33% cotone riciclato, 25% poliestere riciclato,
7% poliacrilico riciclato, 35% viscosa
140cm
7 colori  

Denso e strutturato, ma al tempo stesso vivace 
grazie alla lucentezza del filato bouclé in viscosa, Acca 
Stripe presenta strisce tonali sottilmente irregolari che 
si dissolvono nella sua superficie nodosa. L'esclusivo 
filato bouclé è attorcigliato e strettamente avvolto, la 
sua finitura più lucida contrasta con il cotone riciclato 
opaco nella trama. Colorato con contrasti tenui di bi-
anco e calicò, marrone ruggine, rosso pomodoro e blu 
turchese. 

Tessuti da rivestimento
42% poliestere riciclato, 24% cotone riciclato,
27% viscosa, 7% lino
140cm
15 colori

Una ciniglia pesante, Cifrado racchiude in sé la 
morbida rassicurazione di qualcosa di vissuto e le car-
atteristiche di un tessuto da rivestimento resistente. Ri-
finito al tamburo per ottenere questo effetto vissuto, è 
innovativo dal punto di vista tecnico e combina ciniglia 
e cotone ritorto con un doppio ordito di lino e viscosa ri-
torti e un'alta percentuale di filati riciclati. Dai grigi tenui, 
avorio e limone vaniglia al magenta Bangkok, al rosa scu-
ro, al tabacco mélange, al blu petrolio e al nero inchiostro.

Tessuti da rivestimento
78% poliestere riciclato, 22% poliammide
140cm
10 colori

Suzy Wong incontra Christian Dior in Saji, un tes-
suto da rivestimento ispirato all'alta moda che incarna 
il romanticismo del passato e lo scontro creativo del 
futuro. Realizzato in denso poliestere riciclato, Saji re-
immagina un piccolo jacquard d'archivio, ingrandito e 
colorato per ottenere un impatto emotivo. Il lilla e il rosa 
sono freschi e vivaci, mentre l'eau de nil con il turchese 
e il bordeaux sono elementi della vecchia scuola rivis-
itati. Il nero, il tabacco dorato e il bordeaux scuro sono 
neo-barocchi.
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INFORMAZIONI SU BENGT THORNEFORS

Svedese di nascita, Bengt Thornefors è stato 
senior designer presso Acne Studios a Stoccolma per 
nove anni, dal 2003 al 2011. Nel 2012 è divenuto Senior 
Designer & Artistic Consultant per YSL Saint Laurent, 
durante il mandato di Hedi Slimane come Direttore Cre-
ativo. 

Nel 2016, Thornefors ha fondato Magniberg con 
Nina Norgren, una fiorista e graphic designer. Mag-
niberg si muove al di fuori dei confini dei sessi; un in-
contro tra espressioni del mondo moderno; giocare sui 
contrasti; rompere le regole e le norme classiche. 

INFORMAZIONI SU SAHCO

Da quasi 200 anni, Sahco è sinonimo di gusto raf-
finato e di qualità superiore nel mondo degli interni. Com-
binando design classico e innovazione, gli eleganti tessuti 
da rivestimento e i tendaggi della collezione Sahco hanno 
conquistato il cuore di un'esigente clientela internazionale. 
Le loro ricche trame e i loro dettagli raffinati si trovano in 
molte splendide case in tutto il mondo. Dal 2018 è di propri-
età di Kvadrat. Sotto la guida del Direttore Creativo Bengt 
Thornefors, sarà all'avanguardia nel settore, stabilendo 
nuovi standard e definendo un panorama interno di texture 
ricche e design sorprendenti per oggi e per il futuro.



SAHCO.COM

http://sahco.com

