Jazz

art. Amadeus
Appagante la sensazione tattile, fascinoso il suo aspetto.
Il fondo impreziosito da un’armatura chevronne rende
questo devorè in viscosa in lancè particolarmente
prezioso. Il design moderno si sposa alla perfezione
con la gamma di colori proposta.
An excellent tactil sensation and fascinating base
fabric embellished with a chevronne architecture are
what make this viscose devorè lance very particular. The modern design perfectly blens in with the
available colour variety.

art. Aznar-Baxter

L’effetto embossed rende lo jacquard tubico elegante
e fascinoso; la sua morbidezza ne consente usi
molteplici: drappeggi, copriletto e piccola imbottitura
sono realizzabili con la certezza che il risultato
estetico sia decisamente appagante. Semplice è la sua
manutenzione considerando la lavabilità in acqua.

The embossed effect is what makes this tubic jacquard
elegant and fascinating; the softness explains its multiple uses: drapes, beadspreads and light upholstery are
guaranteed to be successful. Easy maintenance and
care because the article is water-washable.

art. Harris-Jarreau-Jefferson

Trame di lino che galleggiano segnando un’impuntura sul
fondo misto lino. Aspetto visivo di grande piacevolezza,
sensazione tattile di grande impatto. giochi di armature
e di spessori determinano il disegno a fascioni. Elegante
nel design, il capo si propone a chi ama un tendaggio
sobrio e prezioso. utilizzato in barrè orizzontale,
l’articolo si mostra ijn tutta la sua particolarità; molteplici
sono le applicazioni tecniche possibili: pannelli,
pacchetti e tendaggi tradizionali. A completamento della
proposta è disponibile sia il fondo mosso in armatura
garza che il fondo completamente realizzato con
impuntura, un capo unico che dona una sensazione
tattile accattivante e dall’aspetto visivo fortemente
impattante.

art. Harris-Jarreau-Jefferson

Floating linen wefts mark the top-stistch on a
mixed linen base conferring an extremely pleasant
visual aspect and a tactile sensation of great
impact. Alternations in the fabric’s structure and
thickness detrermine the fascia like design. The
fabric is suggested to those who prefer sobriety
and preciousness.with an elegant design. Many
possible technical solutions ara available by using
the fabric horizzontally: balloon shabes, roman
blinds and traditional window treatments. We offer
two different bases: gauze and top-stitched
both with an appealing tactile sensation and an
impactful visual aspect.

art. Armstrong

Appagante la sensazione tattile, fascinoso il suo
aspetto. Il fondo impreziosito da un’armatura
chevronne rende questo devorè in viscosa in
lancè particolarmente prezioso. Il design moderno si sposa alla perfezione con la gamma di
colori proposta.
An excellent tactil sensation and fascinating
base fabric embellished with a chevronne
architecture are what make this viscose devorè
lancè very particular. The modern design perfectly
blens in with the available colour variety.

art. Miller
Sinuose attraversano l’intero tessuto, onde jacquard
in fil coupè, adagiandosi sul fondo in misto lino
con armatura sablè. morbida la sensazione tattile,
piacevole il design, proposto in varianti calde
tipiche della fibra di lino.
Sinuous waves of jacquard fil coupè, cross this
entire fabric gently adjusted on a sablè mixed
linen base. A confortable design with a soft tactile
sensation, proposed in warm varieties typical of
a linen fiber.

art. Benson

Il medaglione damasco sembra scolpito, definito nei contorni e nell’opera. Ogni dettaglio viene evidenziato, ogni particolare
viene enfatizzato adagiandosi sul fondo sablè che ne fa da corollario. Elegante è il suo aspetto nella semplicità del design,
preziosa la fibra, il lino, utilizzata per realizzare il capo.
The damask medallion seems carved, well defined in its contours where each detail is highlighted, each feature emphasized
to gracefully pose on a sablè base which constitutes its corollary. An elegant aspect is the simplicity of its design and a
precious linen fiber used to give birth to this item.

art. Parker

Fresca e simpatica la proposta di questa riga in
multicromia. Realizzata su fondo kisto lino la riga si
propone sia con toni vivaci e modaioli che con toni
tradizionalmente più vicini al lino. L’aspetto vibace si
enfatizza utilizzando la riga in barrè orizzontale tanto
da dare una sensazione di sfumatura dei toni di colore.
possibile la realizzazione di più soluzioni stilisiche:
pannello, pacchetto e tendaggio tradizionale.
The mixed linen jacquard offers a fresh and pleasant
proposal alternating bright and fashionable tones one
one hand with more traditionals ones closer to the
warmth of a linen fiber on the other. The lively aspect
of the item is emphasized using the fabric horizontally
generating a sensation of shaded colour tones. The
fabric is intended for different stylistic solutions:
traditional curtains, balloon shades, roman blinds.

