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The Sand Society.
La nuova collezione di tessuti e mobili. 

E’ il deserto a ispirare la nuova capsule di tessuti e mobili, per uno
stile di vita assolutamente raffinato.
Astrazione, materia, luce e ombra. Un approccio sofisticato in un
mondo inondato di luminosità.
L’eleganza decorativa degli interni “The Sand Society” si ispira
all’atmosfera rarefatta di un ambiente in realtà profondamente ricco
di suggestioni, il deserto.

Nei tessuti della collezione THE SAND SOCIETY calde nuances
sabbiose si alternano a vellutate tonalità pastello. 
L’utilizzo sapiente di lino e lana, materie prime naturali e
naturalmente eleganti, crea piacevoli contrasti e textures dalla
marcata matericità. Tavolta caratterizzati da effetti graffiati e usurati,
i tessuti raccontano interni che si affacciano su paesaggi inondati di
luce. La nuova capsule, composta da dieci articoli proposti in diversi
colori, offre ispirazioni in grado di soddisfare gli animi più esigenti.
Per realizzare imbottiti e tendaggi, accessori d’arredo e rivestimenti,
preziosa e confortevole biancheria da letto, tutto ispirato al riverbero
del deserto.
Ai ricercati tessuti si affianca una capsule di mobili dal taglio
moderno e leggero capace di interpretare al meglio un lifestyle
cosmopolita, dinamico, innovativo.
Tra gli arredi spiccano letti, comodini, settimanali, pouf, divani e
poltrone, disponibili in diverse finiture e colori per soddisfare gusti
diversi nella decorazione d'interni.
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RISING DESERT – Arte nel deserto
Il primo astratto della collezione The Grand Design, Fabric
Wallcovering Collection

Rising Desert è il nome del primo soggetto astratto della collezione
The Grand Design, protagonista assoluto dell’allestimento nello stand
di quest’anno.
Una creazione dallo straordinario effetto decorativo che evoca le
sensazioni dell'ambiente desertico, dove gli stilemi dell'astrattismo
storico incontrano l'ispirazione naturale dei volumi di pietra e della
sabbia lavorata dal vento. 
Rising Desert va oltre l'idea classica del rivestimento murale per
avvicinarsi sempre più al concetto di opera d'arte. Il nuovo disegno
misura complessivamente venti metri ed è disponibile in quattro
varianti di colore. 

THE GRAND DESIGN – Fabric Wallcovering Collection
Effetti grandiosi per rivestimenti murali in tessuto.

THE GRAND DESIGN, Fabric Wallcovering Collection è pensata per
innovare il mondo dei rivestimenti murali con l’utilizzo di tessuti in
grande altezza che consentono facilità di installazione e ricreano
affascinanti vedute panottiche di straordinaria lunghezza e varietà.
La radicale novità consente di rivestire le pareti con tessuto anziché
carta eliminando la fase di incollaggio. Il tessuto in altezza 3 mt. viene
infatti applicato in modo semplice alla superficie con tesatura in un
continuum senza giunture. I soggetti decorativi nascono dall’intuizione
e dall’abilità  del team stile KOHRO che comprende giovani artisti
provenienti dall’Accademia di Brera. Tutti i disegni della collezione
creano atmosfere capaci di trasportare in una dimensione di rara
sontuosità attraverso l’effetto grandioso di un paesaggio. 
KOHRO esprime attraverso THE GRAND DESIGN un mondo unico
nella decorazione d’interni, offrendo competenza e supporto
nell’installazione.
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