LINEA

Tessuti d’arte per interni

LINEA, della collezione Arte per la stanza, e’ un pannello dritto realizzato con 3 o piu’
singole strips di luminoso tessuto e cuciti tra loro a intermittenza su tutta la
lunghezza.
Ispirato al tradizionale esteticamente unico design
Giapponese, LINEA porta un semplice, naturale approccio
alla decorazione per interni.
La linea dritta e pulita, la fusione di forma e funzionalita’,
contribuiscono a creare un sereno look minimalista.
La sua purezza di stile rende LINEA non solo vicina allo
stile Giapponese ma bensi’ rivolto a tutti gli stili di
arredamenti moderni. Oltre alla schermatura della luce,
LINEA ha sia la funzione per divisori di spazi sia per tende
fisse o scorrevoli.
LINEA, inoltre, e’ doppiata sul retro da un secondo pannello
molto bello chiamato DUET.
I pannelli DREAM LINEA sono prodotti con caratteristiche standard in molti colori. Il pannello e’ realizzato
a partire da un’altezza di 100cm. fino a 320cm. ed una larghezza da 60 a 70cm. Nella versione
MULTYSYLE e’ possibile realizzare ogni tipo di misura.
LINEA e’ finito con velcro in alto per montaggio su sistemi per pannelli scorrevoli e in basso l’apposita
tasca peso con peso incluso. LINEA e’ lavabile in lavatrice a 30 gradi seguendo le apposite istruzioni

EVP da 59€ per mq (PREZZO AL PUBBLICO Iva inclusa)
*)

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

Disponibili solo in tessuto Kaleido Classic*)

nero

salmone

agento

bianco

beige

bonzo

viola

rosso verde chiaro azurro

rosa, pomodoro

giallo

acqua

*)il nostro prodotto e’ altamente resistente al calore del sole o del fuoco. Questo polyestere blocca la ricezione del fuoco, in questo modo si evita la sua espansione.

- 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

…………………………………………………………………….……………………..…..…
RICHIESTE LINEA
DREAM ITALY by NEROLINEA, Fax: 02-89052236 EMAIL: dream.curtain.it@gmail.com
(compilare i campi obbligatori)

Tu avrai la nostra offerta immediatamente ed il negozio dove le potrai trovare.

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

Tessuto : O CLASSIC or O LUMINARE
Quantita’:
_____ (solo per pezzi identici)
Altezza :
_____cm
Larghezza :
_____cm
Sequenza colori: _________________________

Richiesta ulteriori informazioni o schizzo

LINEA IT 150519

