DUET
Tessuti d’arte per interni

Pannello AURAS con due attraenti lati

DUET e’ un pannello scorrevole AURAS realizzato con tessuto Luminare e sul retro un
pannello LINEA. Il modello precedente AURAS aveva sul retro una retina nera
trasparente. Con AURAS DUET noi offriamo un’alternativa carina.
AURAS DUET ha un lato tranquillo e vibrante. La vivacita’ del pannello AURAS e la
sensazione di pace di LINEA creano insieme una creativa armonia.
Se usata come divisorio per stanze DUET offre la possibilita’ di realizzare varie
atmosfere negli spazi.
Il pannello D-AURAS DUET sono standard nelle coloriture della cartella colori Kaleido.
DUET e’ disponibile nelle misure standard 100cm.- 250cm. in altezza e larghezza 60/70
cm.
Nella versione MULTISTYLE e’ possibile la produzione se richiesta dal cliente, nel
tessuto Luminare e colori Royal. Il pannello scorrevole AURAS e LINEA sono uniti in
alto
e confezionati con velcro (V-HEAD) ed in basso tasca peso.
AURAS DUET e’ lavabile in lavatrice a 30 gradi come istruzioni sulla lavatrice.

EVP da 177 € per mq

AURAS DUET fronte

(PREZZO AL PUBBLICO Iva inclusa)

Quantita’ minima fatturata mq.1 per pezzo
Multistyle miisure speciali e diverse opzioni di design.Vai a SPECIALI

AURAS DUET retro

I colori Kaleido disponibili nei tessuti Classic e Luminare

nero salmone agento bianco beige bonzo viola rosso verde azurro rosa pomo- giallo acqua
chiaro
doro

Design in voga ed aumenti
LUMINARE tessuto

al pezzo

20%

ROYAL

al pezzo

20%

Tende con oltre tre colori

per colore

14 €

Forme speciali

specificare

10%

colori

per lfm

Accessori
4-Z-n-C
4-Z-n-R
4.Z-n-L3
4-Z-w

Singola strip ClassicKaleido cucitura entrambi i lati
Singola strip ClassicROYAL cucitura entrambi i lati
Singola strip LUMINARE
cucitura entrambi i lati

100-270 cm

7,00 €

100-270 cm

8,40 €

100-270 cm

11,70 €

Sacco per lavaggio DREAM 1 PCk

18,00 €

- nome e prodotti Premium D-CURTAIN, D-TAVOLO e D-LAMPADE sono marchio registrato protetto per
EURO DSIGN LTD. Per dettagli vedi: www.dream-roomArt.com

…………………………………………………………………….………………..…Request DUO 2015-02
RICHIESTE DUO
DREAM ITALY by NEROLINEA, Fax: 02-89052236 EMAIL: dream.curtain.it@gmail.com
Tu avrai la nostra offerta immediatamente ed il negozio dove le potrai trovare.

(compilare i campi obbligatori)

Nome:_______________________ Contatto :___________________ Codice avviamento postale: _________ Data:_________
Piu’ informazioni:___________________________________________________________________________________________
Se questo e’ il tuo primo contatto scrivi: citta’ e indirizzo, Telefono, fax,Email

Quantita’:
Altezza :
Larghezza :
Colori Luminare:

Richiesta ulteriori informazioni o schizzo:

_____ (solo per pezzi identici)
_____cm
_____cm
________________________

Colori LINEA Classic: ________________________

