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     Sahco 2021 collezione ‘Beau’

    Evocazione di bellezza intrinseca e di carattere, la collezione 
Beau riflette il desiderio di permeare le nostre case di significato e di personalità.  
È il lusso nella sua essenza, la vita che si afferma e che coinvolge emotivamente. 
Tessuti da sentire e da vedere. Intuitivi ed espressivi, con forme che sembrano dissolv-
ersi e una tattilità morbida. Ricchi di riferimenti culturali e di raffinatezza, ma rilas-
sati per approccio e atmosfera.
    Traendo spunto da vignette cinematografiche, dall’haute 
couture francese e da avventure o evasioni tranquille, la collezione composta da 9 
tessuti gioca con il contrasto e il colore, riunendoli e riallineandoli per creare una 
nuova modalità di espressione. Sofisticata e sottilmente sovversiva, trova l’armonia 
nella dissonanza creativa: delicata e forte, chiara e sfumata, fluida e scultorea. 
     “In francese, Beau significa bello e questo nome porta con sé 
un riferimento ai concetti di longevità e di attaccamento, che sono davvero impor-
tanti in relazione al modo in cui ci sentiamo a casa. Nella nostra casa, desideriamo 
circondarci di cose belle da custodire e conservare per lungo tempo, così mi sono 
concentrata sulla morbidezza e sulla tattilità, togliendo la solennità dal lusso. Il risul-
tato non deve essere per forza troppo composto, ho adottato piuttosto un approccio 
più intuitivo, con motivi che si dissolvono e combinazioni o giustapposizioni inaspet-
tate che sorprendono leggermente. Mescolando tempi e storie diverse, si stabilisce una 
narrazione nuova che crea un dialogo tra gli elementi a contrasto”, afferma la Design 
Director Anna Vilhelmine Ebbesen.
     Partendo dalle due collezioni precedenti, Beau reinterpreta i 
tessuti classici in tonalità e finiture originali, e spinge ancora più in là i confini delle 
tecniche di tessitura per produrre tessuti artigianali intricati.
     Saros è un tessuto molto sottile e leggero in pura lana vergine, 
proposto in tonalità profonde e colori neutri smorzati, mentre Oaxaca, una tela robusta 
e quasi scultorea, è ispirato alle audaci facciate naturalmente pigmentate dell’antica 
città messicana da cui prende il nome. Monroe, un tessuto sottile, delicato e floreale 
che richiama l’haute couture utilizza la tecnica di tessitura fil coupé per creare una 
base trasparente in una intricata trama jacquard, mentre Tropic, un ricco tessuto 
jacquard, presenta un motivo a foglie esotico che sembra quasi ricamato. I tessuti casual 
molto sottili in lino e cotone naturali proposti in tonalità gessose e polverose traggono 
ispirazione dalla cultura del deserto beduino e dagli abiti dall’effetto consumato.   
     Prendendo spunti dalla moda, Baru è un tessuto da tappezzeria 
a trama bouclé in profonde tonalità di terra e neutri eleganti. Il rivestimento, per lo più 
in lana, è ultra-morbido come il vello tosato, ma resistente grazie ai processi di finitura.



Sopra: Monroe 180; Sinistra: Divano Proof 005, Sgabello Oaxaca 750, Pavimento B108 023, 
Tendaggi Pippa 380



Sopra: Tovaglia Pippa 110, Tendaggi Pippa 550  
Destra: Tendaggi Tropic 470, Divano Tropic 270, Pantaloni Tropic 470, Pavimento Cuba 013



Sopra: Poltrona Baru 740; Sinistra: Passi Cuba 014, Tendaggi Monroe 170





Dall’alto verso il basso: Pippa 210, Clay 015, Baru 450, Saros 750 In ordine in senso orario: Oaxaca 950, Pippa 500, B108 023, Proof 018



In ordine in senso orario: Baru 200, Safire 016, Pippa 550 In ordine in senso orario: Baru 410, Ash 910, Nazca 009, Proof 010



In ordine in senso orario: Heron 460, Shell Reversible 006, Safire 011 In ordine in senso orario: Avalon 2 015, Baru 980, Tropic 270, Ash 910



910

Ash

Tendaggi
Colori 10
Larghezza 306cm
Materiale 100% poliestere ignifugo 

Un tessuto molto sottile, leggero e moderno, con un aspetto opaco e sbiadito 
ispirato all’argilla e al gesso polverosi, Ash possiede la tattilità delle fibre 
naturali con l’aggiunta di proprietà ignifughe. La texture sobria e irregolare 
del tessuto tinto in pezza è il risultato di filati altamente ritorti e della fase di 
finissaggio della trama jacquard. La palette di colori riflette la sua ispirazione 
polverosa con i toni di gesso, ecru, beige sabbia, pesca chiara e giallo canarino 
chiaro, in contrasto con i colori azzurro cielo, corvino, sangue di bue, grigio 
ardesia e bianco titanio.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Tessuto per tappezzeria
Colori 12
Larghezza 140cm
Materiale 87,2% lana, 10,2% poliestere, 2,6% poliammide

Morbidissimo bouclé in lana intrecciata, Baru ha un aspetto che ricorda il vello tosato 
ed è caratterizzato da un volume rassicurante, creato dall’elasticità delle fibre di lana e 
dai processi di finissaggio. Tinto in filo con un colore nell’ordito e un altro nella trama, 
offre i vantaggi di un tessuto in lana, ma al tatto è più morbido. La texture del bouclé, 
unita a una leggera lucentezza derivante dalla miscela acrilica, crea un effetto giocoso, 
mentre il colore cattura la luce. I sottilissimi contrasti nei filati producono tonalità 
forti come il blu notte, il verde bosco, il rosso granata e il cioccolato fondente, mentre 
una base più scura aggiunge profondità. Le sfumature più tenui di neve, grigio chiaro, 
cenere, cammello, vaniglia e verde muschio hanno un effetto mélange rispetto alla base 
a contrasto. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Tendaggi
Colori 12
Larghezza 295cm 
Materiale 100% lino 

Un tessuto casual semi velato in lino 100% e morbido al tatto. L’aspetto di Heron si 
presenta come naturale e artigianale, grazie alle piccole irregolarità presenti nelle 
fibre di lino. Come un airone simbolico, mentre è appeso formando pieghe casuali, 
il tessuto suggerisce quiete e tranquillità. La sua palette di colori sbiaditi, ispirata 
alla cultura del deserto beduino, prende origine dalle tinture dei filati e da due 
tonalità sottilmente diverse nell’ordito e nella trama che appaiono quasi come un 
unico colore. Il tessuto viene proposto in una gamma di colori neutri delicati che 
vanno dal bianco riso, bianco ottico, sabbia e beige al rosa sbiadito, viola chiaro 
nebbioso, marrone fango, verde autunno, curry caldo, noce moscata, grigio acciaio 
e blu notte.
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220 240 310

380 460 610
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Monroe

Tendaggi
Colori 5
Larghezza 163cm
Materiale 66% poliestere, 34% cotone

Lussuoso tessuto molto sottile che mostra in dissolvenza un classico motivo floreale  
in un campo, Monroe riporta alla mente un glamour delicato e abiti di haute couture. 
È un tessuto dettagliato ma leggero, che utilizza la tecnica di tessitura fil coupé per 
creare una base trasparente nella trama jacquard, e che appare straordinario sia 
quando è appeso con pieghe fitte sia per il modo in cui la luce brilla attraverso di esso. 
Il lurex e il cotone opaco suggeriscono una moda high-low, mentre gli accostamenti 
cromatici alterano l’espressione figurativa, dall’effetto cinematografico ottenuto con 
l’onice e il blu elettrico su una base di nero reale, al mod flower power ricreato con 
l’arancione elettrico mescolato con il blu scuro, il verde acido e il bianco ottico.  
Nel giallo ranuncolo e nel grigio argento il tessuto appare sognante ed effimero, 
mentre il motivo è appena percepibile nel bianco perlato su bianco.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Tessuto per tappezzeria
Colori 15
Larghezza 146cm
Materiale 100% cotone 

Tela spessa e monocolore che richiama alla mente i resistenti indumenti da lavoro indossa-
ti dagli operai, Oaxaca è un tessuto in tinta unita, in cotone tinto in pezza, proposto in una 
gamma di colori originale ispirata alle audaci facciate naturalmente pigmentate di Oaxaca 
in Messico. Con un rigore che rievoca le creazioni di stoffa strutturate dell’artista concet-
tuale tedesco Franz Erhard Walther, la tela pesante si sposa bene con i semplici dettagli 
personalizzati. Il tessuto assume un carattere distintivo e raffinato quando viene abbinato 
ad altri materiali come un pellame morbido. La gamma dei colori spazia da rosso mattone 
influenzato dal Messico, arancione ruggine, blu ceruleo, curry scuro, oliva dorato e blu 
notte, fino ai classici neutri come bianco gesso, bianco sporco, grigio acciaio, grigio caldo, 
cammello, sabbia e marrone sbiadito.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Tendaggi
Colori 10
Larghezza 300cm 
Materiale 75% cotone, 25% poliammide  

Ispirato ai motivi ritmici dei tessuti giapponesi Shibori, Pippa è un tessuto artigianale 
realizzato a mano con una eccezionale superficie increspata e una delicata trasparen-
za. L’ordito in poliammide lucido aggiunge un tocco di brillantezza alla trama in co-
tone naturale asciutto, mentre il restringimento derivante dalla tecnica di finissaggio 
crea una superficie tridimensionale. La doppia tintura crea un effetto di colore a due 
tonalità. Le tonalità chiare come bianco perla, grigio argento, giallo pallido e rosa 
cipria sono completate dai toni terrosi di agave, ambra e terra di Siena grezzo, mentre 
l’indaco scuro, il blu Maya e il rosso lipstick aggiungono un contrasto audace. 
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Saros

Tendaggi
Colori 9
Larghezza 325cm
Materiale 100% pura lana vergine

Interpretazione inedita di un tessuto molto sottile in lana dal fascino senza tempo, 
Saros utilizza tonalità originali per creare una nuova espressione, mentre il filato in 
lana fine e i finissaggi Airo esaltano la leggerezza e la trasparenza. Il tessuto sottile 
a doppia larghezza è morbido e presenta un drappeggio elegante come un abito 
sartoriale dall’aspetto vissuto, un’ispirazione che si riflette anche nella palette di 
colori del tessuto tinto in filo, creato mescolando filati che sono tinti in fibra mélange 
o in tinta unita. I toni scuri, che vanno dal nero bordeaux, all’edera scuro e al blu 
Maya scuro, sono desaturati da orditi in bianco sporco o nero. Il rosso mélange e 
l’arancione seppia completano i colori neutri sbiaditi, il bianco riso, il grigio chiaro, 
 il beige caldo e il cenere. 

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Tendaggi
Colori 10
Larghezza 137cm
Materiale 6% cotone, 4% lino, 11% acetato,  
58% poliestere, 21% viscosa  

Ispirato all’estetica dell’era coloniale e a viaggi avventurosi, Tropic è un morbido 
tessuto jacquard con un aspetto testurizzato, quasi ricamato, derivante dalla sua 
composizione di filati setosi, metallici e opachi. Facendo riferimento alla natura 
esotica e incontaminata, il suo grande disegno a foglie assume un carattere diverso 
a seconda delle combinazioni di colori e di filati. Nel giallo dorato Tropic risplende 
come una vibrante seta Tussar, mentre il blu reale su una base di argento fa pensare 
a una delicata cineseria. I filati testurizzati in arancione ruggine e blu notte con uno 
sfondo mélange sono caldi e tattili, mentre in beige sabbioso e bianco il motivo si 
presenta come estremamente vago.
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     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 
costruito su una profonda conoscenza dello sviluppo dei filati e dei tessuti. Negli ultimi 
tre anni, in qualità di Design Director di Sahco, ha condotto un rinnovamento crea-
tivo dell’azienda fondata in Germania nel 1831, rendendo omaggio alla sua ricca ere- 
dità e alla sua fama di azienda produttrice di tessuti decorativi sontuosi e di alta qua- 
lità, 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 superiore nel mondo degli interni. Combinando design classico e innova- 
zione, gli eleganti tessuti per tappezzeria 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 collaborando con designer rinomati 
per il lancio di nuovi tessuti.

     Informazioni su Kvadrat

     Kvadrat fu fondata in Danimarca nel 1968 e ha profonde radici 
nella tradizione del design scandinavo noto 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 inno-
vazione. Ci impegniamo costantemente a migliorare le proprietà estetiche, tecnolo- 
giche e funzionali dei tessuti. Per questo, collaboriamo con i più importanti designer, 
architetti e artisti fra i quali Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan e Erwan Bouroul-
lec, Thomas Demand, Olafur Eliasson.

     sahco.com      kvadrat.dk



Brand campaign (cover and p.10–11)  
by Jeff Burton and Peter Saville




