
Collezione Tessuti



La selezione di tessuti / Panoramica

Price group 1   Revive

Price group 2  Reflect

   Re-wool

Price group 3  Fiord 2

   Melange Nap

Price group 4  Vidar 3

   Divina Melange 3

   Divina 3 

   Hallingdal 65
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Revive è un tessuto disegnato da Georgina Wright. Realizzato con poliestere riciclato
(PET) è stato pensato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione
e l’utilizzo di materie prime. Il design è ispirato ai colori ed ai materiali dei porti e delle
barche da pesca. Revive è composto da filati di due colori, uno per la trama e uno per
l’ordito, che possono essere tono su tono, oppure in contrasto. 

Composizione
100% poliestere riciclato

Resistenza
60.000 Martindale

Sostenibilità
Greenguard Gold 
HPD, EPD

Pilling
4-5

Resistenza alla luce 
5-7

Prodotto in 
Cina

La selezione di tessuti / Revive

P05

424 534 634 524

774 164

194

Active

Calm



Reflect è un elegante tessuto twill (a trama diagonale) disegnato da Patricia Urquiola 
e composto di poliestere riciclato, con una trama naturale ed una superficie piacevole 
al tocco. A differenza di altri tessuti fatti con materiali riciclati, Reflect ha una 
mano particolarmente morbida e delicata. Il poliestere riciclato offre performance 
eccellenti e colori vibranti. Reflect ha un catalogo di 35 colori, che si possono 
facilmente combinare grazie alla scelta di sfumature chiare e scure della stessa tinta. 

Composizione 
100% poliestere riciclato

Resistenza
100.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold 
HPD, EPD

Pilling
4

Resistenza alla luce 
6-7

Prodotto in 
Olanda

La selezione di tessuti / Reflect

434 644 194 104

404 464 384 614

774 984 184

P06

Active

Calm



Prodotto usando il 45% di lana riciclata, Re-wool è un tessuto ricco e con un alto 
profilo di sostenibilità. Questo tessuto è realizzato utilizzando parzialmente gli scarti 
dei filatoi di Kvadrat in Inghilterra. E’ stato disegnato da Margrethe Odgaard, che 
racconta ‘L’idea di fondo per questo tessuto è stata basata sulla ecosostenibilità 
e sul riciclo, usando per lavorarlo gli scarti della stessa produzione di Kvadrat’. 
Presentando punti di colore su una superficie più scura  Re-wool offre un colore 
profondo, che crea un effetto dinamico sulla superficie della sedia. 

Composition
45% lana riciclata
45% lana vergine pettinata, 10% nylon

Durability
100.000 Martindale

Sustainability
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
4

Resistenza alla luce
6-7

Prodotto in
Regno Unito

La selezione di tessuti / Re-wool

P07

568 648 758 198

Calm



Fiord è un tessuto in lana molto versatile, con un sottile aspetto a tre dimensioni. 
Originariamente progettato dal designer norvegese Tone Barnung, è stato 
recentemente rinnovato nei colori grazie alla collaborazione con Louise Sigvardt. La 
tessitura abbina un filato melange ad uno monocolore, per creare puntini perlacei su 
tutta la superficie. Questo aspetto sofisticato riflette l’ispirazione nascosta dietro il 
design, la luce della luna che fa brillare come una perla l’acqua increspata di un fiordo 
Norvegese. 

Composizione
92% lana vergine pettinata, 
8% nylon

Resistenza
60.000 Martindale

Sostenibilità
EU ecolabel 
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
4-5

Resistenza alla luce
5-7

Prodotto in 
Norvegia

La selezione di tessuti / Fiord

P08

591 171 121

Calm



Melange Nap è un tessuto di lana caratterizzato da una eccezionale profondità di 
colore e da dettagli sorprendenti. Disegnato da Akira Minagawa, offre un colore 
melange dal tratto unico. Molto soffice e resistente, Melange Nap sembra quasi 
spazzolato. E’ costruito con un filato monocolore ed uno melange, che creano un 
disegno grafico di piccoli puntini sulla superficie. I dettagli che emergono dalla 
superficie del tessuto dipendono proprio dal contrasto tra i due filati. Alcuni tra i 
colori più scuri possono sembrare monocolore, mentre altri hanno un aspetto 
multicolore molto affascinante. 

Composizione
97% lana vergine pettinata, 3% nylon

Resistenza
60.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
3-4

Resistenza alla luce
6

Prodotto in 
Regno Unito

La selezione di tessuti / Melange Nap

P09

321

Calm



Tessuto con un filato bouclè dall’anello regolare, Vidar ha una texture a grana larga 
e profonda, particolarmente adatta per un uso grafico del tessuto. Originariamente 
disegnato da Fanny Aronsen, Vidar è stato rinnovato nei colori da Raf Simons. La 
superficie morbida contrasta con le tonalità profonde del colore, con una ricchezza 
di sfaccettature delle tinte. Lo stretto intreccio, senza le irregolarità tipiche dei 
tessuti bouclè, rende Vidar estremamente morbido e piacevole al tatto. 

Composizione
94% lana vergine, 6% nylon

Resistenza
100.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
4

Resistenza alla luce
5-7

Prodotto in 
Norvegia

La selezione di tessuti / Vidar

P10

443 622 932 913

323 693 743

Active

Calm



Divina è un prodotto definito full-cloth, cioè viene costruito intrecciando il filo in un 
involucro di lino grezzo, che viene poi sottoposto ad una lavorazione meccanica a 
temperature molto elevate e tinto contemporaneamente. Questo crea una superficie 
molto morbida ed uniforme, senza tramatura e molto simile al feltro. 

Composizione 
100% lana vergine

Resistenza
45.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
3

Resistenza alla luce
5-7

Prodotto in 
Regno Unito

La selezione di tessuti / Divina 3

526 756 922

P11

Active



Divina Melange 3 è un tessuto tinto in capo che ricorda un po’ il feltro. Semplice e 
allegro, si presenta con una paletta fresca e versatile scelta dall’artista e designer 
Finn Sködt. Compatto, comodo e molto morbido,  Divina Melange 3 esalta il colore e 
la forma della vostra sedia. Una costruzione semplice, un filato viene tessuto con una 
legatura e poi trattato con calore e pressione. Questo tipo di lavorazione è spesso 
utilizzata in sartoria, perchè trasforma il materiale da ruvido a soffice ed uniforme. 

Composizione
100% lana vergine

Resistenza
45.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
3

Resistenza alla luce
6-7

Prodotto in
Regno Unito

La selezione di tessuti / Divina Melange 3

P12

757 120 180

677 821

Active

Calm



Hallingdal è stato il primo tessuto prodotto da Kvadrat, diventando l’archetipo dei 
loro tessuti in lana. Un tessuto molto resistente, disegnato originariamente nel 
1965 da Nanna Ditzel, ed ora disponibile in una nuova moderna selezione di colori. 
Hallingdal 65 è composto di lana e viscosa, elementi che si completano a vicenda: 
la lana da una resistenza ed una flessibilità eccellenti, mentre la viscosa aumenta la 
brillantezza e la profondità del colore. Questi materiali sono tinti prima di essere filati, 
aumentando la corposità della texture. 

Composizione
70% lana vergine, 30% viscose

Resistenza
100.000 Martindale

Sostenibilità
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD, EPD

Pilling
3-4

Resistenza alla luce
7

Prodotto in
Norvegia

La selezione di tessuti / Hallingdal 65

P13
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Calm






