
“Wild Splendours” di KOHRO alla Milano Design Week 2019
 
Dal 9 al 16 Aprile, ancora una volta la City lombarda brilla di una luce 
speciale ed è polo di riferimento internazionale del Design per creatività e 
innovazione, attraendo talenti e generando energia. KOHRO è al Salone del 
Mobile e al Fuorisalone con splendide novità.

Al Salone del Mobile presentiamo la collezione completa di tessuti 
“WILD SPLENDOURS” abbinata ai mobili della capsule, e l’ultimo ruggente 
The Grand Design, realizzato con una nuova tecnica. 
Molto avvolgente, lo stand è caratterizzato proprio dal nuovo tessuto per parete 
“GLEAMING WILDSCAPE”, ultimo nato della The Grand Design Wallcovering 
Collection. Questa volta il soggetto è una misteriosa giungla urbana dove 
l’elemento primordiale incontra lo skyline metropolitano. 

Al Fuorisalone KOHRO torna nel “salotto” del design milanese nello splendido 
contesto offerto dal building di Salvioni Milano Durini, con un affascinante 
allestimento di decorazione tessile per interni, al primo piano, dove i tessuti 
“WILD SPLENDOURS” sono l’anima dei complementi di arredo. 
Qui gli allestimenti di coordinati tessili KOHRO portano ricercata e confortevole 
eleganza alla zona letto e living, alla tavola, e nel corner lettura realizzato in 
collaborazione con Chiara Provasi. 

La collezione di tessuti “Wild Splendours”

Ornamenti astratti, soprattutto. Ispirati dai grafismi unici e inaspettati creati in 
natura, accesi da riflessi di rugiada, incantati da un raggio di sole. La collezione 
è manifestamente ispirata a motivi arcaici e organici sottoposti a un lavoro 
di raffinamento e cesellatura, in modo da renderli sintonici al gusto fusion 
della decorazione d’interni attuale. Si tratta di motivi decorativi spesso grezzi, 
sofisticati pur nella loro materia e forma ancora sbozzata, ma allo stesso tempo 
di grande impatto formale, capaci di restituirci una purezza e una sintesi 
stilistica di splendore che ben interpretano lo chic contemporaneo.  
“Wild Splendours”: tessuti dai disegni geometrici o informali, materici 
o con bagliori metallici; espressioni di un’epoca, come la nostra, in cui 
gli influssi di culture diverse hanno saputo fondersi e riarmonizzarsi, 
generando nuovi e intensi linguaggi artistici.
La collezione è composta da articoli in pesi diversi e complementari. 
Oltre ai tessuti per imbottiti e tendaggi pesanti, ci sono quelli ultra leggeri 
per tende, altri dedicati al mondo letto e agli accessori decorativi. Materie 
prime naturali e pregiate– selezionate lane e sete, puro lino e cotone- vengono 
abilmente accostate a filati metallici, creando raffinati contrasti, giochi di 
intrecci ed effetti vibranti. Nella collezione non mancano velluti realizzati 
con la sensibilità sviluppata da KOHRO nell’uso della migliore tecnologia 
per stampa digitale; nascono da tecniche pittoriche miste e hanno un look 
contemporaneo e prezioso. Disegni stampati su velours leggeri 
e particolarmente soffici al tatto. La nuova collezione Wild Splendours porta 
con sé accenti cromatici che innovano la palette KOHRO. Tonalità fresche dal 
salvia al verde foresta, sfumature originali dal ruggine al corallo, tutta l’energia 
dei gialli soffusi e cedrati,  e le vibrazioni rigeneranti degli azzurri. 
Scopriteli in Otium, Torcello, Charade, Hypnos, Kells, Trace.



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. I soggetti decorativi nascono 
dall’intuizione e abilità del team stile KOHRO che comprende giovani artisti 
provenienti dall’Accademia di Brera. Tutti i disegni in collezione creano 
atmosfere capaci di trasportare in una dimensione di rara sontuosità attraverso 
l’effetto grandioso di un paesaggio.
Gleaming Wildscape raccoglie il fascino della decorazione murale degli Anni 
Venti, Trenta e Quaranta nei saloni dei transatlantici, le hall dei teatri, le 
residenze esclusive. Bagliori dorati e forme contemporanee delineano un Eden 
moderno in cui uomo e natura coabitano - rappresentati da plastiche figure 
e animali tatuati, architettura e vegetazione- e ogni segno si risolve in una 
preziosa composizione dal forte effetto decorativo e avvolgente. 
Gleaming Wildscape misura complessivamente 40 metri ed è disponibile 
in 6 varianti di colore. 

KOHRO 

KOHRO è produttore e editore italiano di tessuti per arredamento in grande 
altezza per decorazione d’interni. Espressione dell’eccellenza made in Italy 
per gusto, savoir vivre e settant’anni di qualità manifatturiera, i prodotti 
KOHRO sono realizzati con le migliori materie prime grazie a una filiera tessile 
interamente controllata.  Le collezioni KOHRO - che oltre ai tessuti includono 
preziosa biancheria su misura per la camera da letto, mobili, tessuti per 
rivestimento murale e tappeti- si nutrono del ricco patrimonio culturale italiano 
e coniugano arte, design, artigianalità e servizio. Un team con competenze 
tecniche e creative è disponibile per affiancare architetti e designer nel 
coordinare i diversi ambiti della decorazione tessile d’interni.
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