2014 collection

LIVE THE LIGHT
Vivi la luce in tanti modi diversi.
Che siano tende a rullo, plissettate, verticali o veneziane,
quello che conta è che siano pratiche e funzionali.
È con questi principi che è nata la collezione Cènto®.
Una collezione viva e cangiante, dal design ricercato
fino nei dettagli dei supporti.
Una collezione vasta, suddivisa per te, in tre linee di
prodotto: per trovare la tenda perfetta a prima vista.
Decor, una selezione di motivi pregiati, tutta dedicata
all’intimità della casa.
Living, per i luoghi di vita quotidiana, spesso lavorativi,
laddove un ambiente accogliente può perfino migliorare
l’umore di certe giornate grigie.
Tech è la linea essenziale nei colori, ma estremamente
versatile per soddisfare qualsiasi necessità di luce.
Collezione Cènto®.
Prova a sceglierne solo una.

Tessuto

Ischia
Art. AB 1084

Ischia_AB 1084

Ischia_AB 1041

Ischia_AB 1055

Ischia_AB 1053

Ischia_AB 1076

Ischia_AB 1043

Risotto_colore 02

Saigon_1

Una casa senza tende
è una casa nuda.
Una casa con le tende sbagliate
è una casa inospitale.
Scegli una tenda DECOR.
Decine di optional,
infinite combinazioni.
Dublin_9300

Jakarta_8450

London_7900

Nairobi_6420

Pop R3_70-3631-42

Pop R5_70-3631-66

Manila_9320

Zurich_1351

Tessuto

Ischia
Art. AB 1031

thin

elegance

Rullo Decor a Catena con
supporto finitura inox e
tessuto Ischia art. AB 1037.

Rullo Decor a Catena con
supporto finitura inox e
tessuto Ischia art. AB 1041.

ibox
Rullo Decor a Catena
supporto finitura inox
tessuto Dublin art. 9300.

Decor è una tenda lineare, dai motivi preziosi, dalle
finiture ricercate, che si adatta ad ambienti minimali ma
anche, per contrasto, ad ambienti ricchi di dettagli.

Rullo Decor a Catena con
supporto finitura inox e
tessuto Ischia art. AB 1084.

La tenda a rullo
DECOR
non è la classica
tenda di tessuto,
ma può regalare lo
stesso effetto
di una tenda
morbida,
con la soluzione
CombiSoft.

Tessuto

Ischia
Art. AB 1084

Tessuto

Risotto
Art. colore 02

QRound
Rullo Living a Catena con
supporto in alluminio finitura lucida o inox e
tessuto Dublin art. 9031.

La tenda living
è una tenda conviviale,
giocosa, leggera.
Sa diffondere luce,
ma anche proteggere
da tutto ciò che deve
restare fuori.

QPlain

QBrillo

QMatt

Rullo Living a Catena con
supporto in alluminio finitura lucida o inox e
tessuto Dublin art. 9031.

Rullo Living a Catena con
supporto in alluminio finitura lucida e
tessuto Zurich art. 1351.

Rullo Living a Catena con
supporto in alluminio finitura inox e
tessuto Risotto art. colore 02.

Tessuto

Double Line
Art. 0011

Rullo Living a Catena con
supporto finitura inox e
tessuto Double Line art. 0006.

Tenda a rullo
che gode
di tutti gli optional
disponibili
per la Decor e si presta
perfettamente ad
ambienti lavorativi,
soprattutto sulle
grandi vetrate
delle sale riunioni o negli
spazi condivisi.

Cover

White Deluxe
Tessuto Dublin art. 9031

Cover

Procida

Tessuto Dublin art. 9031

Mantovana in legno
con strass altezza 10 cm.
Può essere montata su tende a
rullo di ogni tipo, tende verticali e
tende plissé.

Cover

Modello semplice, può essere montata
su tenda a rullo e Double Line
(anche versioni motorizzate).

Cover

Gold

Mantovana in legno color crema e
dorato altezza 10 cm. Può essere
montata su tende a rullo di ogni
tipo, tende verticali e tende plissé.

Tessuto Risotto art. colore 02.

Amalfi

Tessuto Miami art. 071

Mantovana in alluminio finitura
lucida o inox altezza 10 cm. Può
essere montata su tende a rullo
di ogni tipo e tende verticali.

Cover

Capri
tessuto Zurich art. 1351

Mantovana in alluminio finitura inox altezza
11 cm. con led luce bianca calda che renderà
i vostri ambienti più raffinati ed eleganti.

Cover

Black Deluxe

Mantovana in legno con strass
altezza 10 cm. Può essere
montata su tende a rullo di ogni
tipo, tende verticali e tende plissé.

Tessuto Ischia art. AB 1041

Cover

Black Gold
Tessuto Ischia art. AB 1041

Mantovana in legno color nero
e dorato altezza 10 cm. Può
essere montata su tende a rullo
di ogni tipo, tende verticali e
tende plissé.

Cover

Positano

Tessuto Morbido Ischia art. AB 1084 e Tessuto Miami art. 002

Mantovana in alluminio finitura inox altezza 11 cm.
L’abbinamento dei tessuti classici e morbidi
la rendono elegante e funzionale.

Cover

Ecrù

Tessuto Ischia art. AB 1037

Mantovana in legno color ecrù
altezza 10 cm. Può essere
montata su tende a rullo di ogni
tipo, tende verticali e tende plissé.

Cover

Silver
tessuto Zurich art. 1351

Mantovana in legno color silver
altezza 10 cm. Può essere
montata su tende a rullo di ogni
tipo, tende verticali e tende plissé.

Tessuto

Tessuto

Dublin Cortina

Montreal Vision

e

Dublin_Art. 9300 e Cortina_Art. 2

Double
Tech Collection

Art. 7520

Cento® Collection propone
il nuovo supporto Double semplice e funzionale.
Innovativa nelle sue forme e nella sua funzionalità,
la tenda a catena Double permette di avere due tessuti con rulli e
comandi separati in modo da ottenere un gioco di luce e colori diversi.

Plissè
Tech Collection

Le tende PLISSè sono realizzabili con una collezione tessile d’avanguardia
che ne amplia la possibilità di applicazione anche in contesti classici.
Elementi decorativi semplici, pratici ed eleganti, dalle forme dinamiche e
sempre personalizzabili per adattarsi ad ogni situazione architettonica.

Tessuto

Veneziane

Art. 400

Tech Collection

Le tende veneziane sono composte da
lamelle in alluminio o in legno orientabili
capaci di dosare e regolare la luce
ambientale.
Le sue linee orizzontali creano un gioco
di luce molto gradevole che allo stesso
tempo può diventare una barriera alla
luce.
Caratteristiche che permettono di
arredare ogni tipo di ambiente.

Slider

Tech Collection

Il sistema SLIDER è un comando di
apertura semplice e innovativo che utilizza
un unico meccanismo per controllare
tutte le funzioni della tenda invece di due
meccanismi separati.
Fa diventare la tenda semplice da
utilizzare, più bella da vedere
e più duratura nel tempo.

Verticali
Tech Collection

Le tende verticali, lineari e moderne, rappresentano una
nuova proposta pratica ed elegante.
Ideale per abitazioni e uffici grazie alla sua capacità di filtrare
e variare la luce a seconda dell’orientamento.

Tessuto e Carta

Personalizzata
Terminali eleganti, fermacorda dalle linee pulite ed essenziali sono
elementi che contraddistinguono questa nuova linea di tende per
interni.

È possibile armonizzare una stanza coniugando
i colori dei tendaggi con i colori della carta da parati.
La stessa texture è stampata sia sulla carta da parati
che sul tessuto blackout delle tende a rullo.
Potete scegliere di inviarci una vostra immagine\texture
per poter rendere il vostro ambiente piacevole e personalizzato.

MODERN

CLASSIC

Q-Deluxe

T-DELUXE

Soluzione moderna e lineare
con pomolo quadro finitura lucida,
terminale rettangolare in alluminio
finitura inox e catena in metallo ad
anello continuo.

Soluzione classica e morbida
con pomolo tondo finitura lucida,
terminale tondo in alluminio
finitura inox e catena in metallo ad
anello continuo.

Soluzione elegante e preziosa
con pomolo quadro Deluxe,
terminale tondo in alluminio
finitura lucida e catena in metallo ad
anello continuo.

Soluzione fine e sofisticata
con pomolo tondo Deluxe,
terminale tondo in alluminio
finitura lucida, tappo terminale
finitura lucida e catena in metallo
ad anello continuo.
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