Struttura e Strips
Due diverse strutture DREAM
Due consistenze di tessuto per le strips.Classic-liscio e Luminare-stropicciato. Entrambe le strutture
sono disponibili per realizzare tutti i prodotti DREAM.
Classic:
La struttura liscia, con finissaggio opaco e’ chiamata Classic. La struttura Classic si presenta con
trasparenza e vivacita’ di colori, creando un effetto watercolor quando c’e’ una luce sufficiente.
Quando sono utilizzate diversi colori di strips, i loro bordi laterali fondendosi uno con l’altro creano
nuovi allettanti colori.
La struttura Classic e’ proposta in entrambe le cartelle colori KALEIDO e ROYAL. La cartella
KALEIDO con una qualita’ elastica di design, offre una selezione di 14 colori. La cartella colori
ROYAL possiede 10 colori CLASSIC.
Luminare:
La consistenza stropicciata della struttura e’ chiamata LUMINARE. La struttura stropicciata accentua
i colori,distribuisce la sua lucentezza. E’ un modello astratto plissetato diffusore di luce con una
perfetta consistenza per cambiare gli ambienti.
Il tessuto Luminare si trova nella cartella colori KALEIDO in 14 colori. Il prezzo della struttura
Luminare e’ 20% piu’ alto/mq rispetto Classic.
Le diverse larghezze delle strips
Le diverse larghezze delle strips sono proporzionali alla loro altezza e struttura per assicurare
un’immagine bilanciata. La larghezza media delle strips sono sempre standard. Attualmente la loro
larghezza puo’ variare di 1-2 cm.
Per D- TENDE:
10 cm. se l’altezza delle strips e’ di 35-75 cm.
14 cm. se la larghezza della tenda Classic e’ oltre 76cm.
20 cm. e’ la larghezza standard della strip Luminare stropicciata .
Versione Multistyle possono variare le misure delle strips .
Per D TOVAGLIE
La larghezza delle strips standard sono cm. 20.
Per le D-LAMPADE
La larghezza delle strips si differianzano in base ai modelli:
lotus

10 cm. per entrambi. Luminare & Classic

pure

10 cm per singolo strato Luminare

avera

20 cm per singolo strato Luminare

ombre

10&14 cm. per tre strati di Classic

zephyr

20 cm. per singolo strato di Luminare
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