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Per stampa foil si intende il

procedimento di stampa che sfrutta un

foglio (foil appunto) per il passaggio da

carta a tessuto del disegno. I l foil viene

quindi inserito tra il supporto della

stampante e l’ incisione che, pressando

contro il foglio, rilascia calore e

trasferisce il disegno imprimendolo sul

tessuto. E’ così possibile ottenere un

effetto metall izzato (dorato o

argentanto) , ma anche colorato e

particolarmante luminoso.
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FOIL PRINTING

Grandi fiori stil izzati su sfondo nero, questo soggetto

è particolarmente adatto per ravvivare un'ingresso

oppure in salotto o addirittura in uno studio.

Minimalista nel design ma caldo e luminoso nei

colori dona una particolare atmosfera.
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FOIL PRINTING

Felce è un quadro importante, adatto a qualsiasi

ambiente perchè abbina colori tenui come il verde

salvia ai toni più importanti dell 'oro e del nero.

Un'esplosione di natura e di luce che non può non

coinvolgere ed affascinare.
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FOIL PRINTING

La foglia di palma non crea necessariamente un'atmosfera

tropicale vivace. Palm spear è elegante e sofisticato e fa del

design la sua forza. I l fascino dell’ esotico si arricchisce di

nuovi colori. Non manca il tocco di oro pall ido che ben si

sposa con interiors classici e moderni.
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FOIL PRINTING

Scegliere un quadro per la camera da letto è estremamente

difficile, Piuma è perfetto per la parete sopra la testata perchè

è delicato, raffinato e leggero con tenui toni grigi e oro. Nulla

impedisce di inserirlo in altri locali in quanto è facilmente

adattabile a qualsiasi ambiente.
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FOIL PRINTING

Bagliori di luce in un cielo scuro di tempesta di tuoni al tramonto.

Golden storm è un quadro coinvolgente, dal carattere deciso.

Gioca sui toni dei grigi, la luce dorata sembra però prendere il

sopravvento.
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FOIL PRINTING

I l design ruba la vegetazione alle località tropicali per

vestire gli spazi con le foglie di palma. Del resto si sa, la

foglia di palma è simbolo di vitalità e spensieratezza ed in

questa chiave rivisitata acquista un mood minimalista

perfetto per gli ambienti moderni.

Black Palms unisce tutte queste caratteristiche.
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ROMANTIC
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Tropical chic

nuove

tendenze

interior design
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Fra le tendenze dell’ interior design e

dell’ arredamento per interni,

sta rivestendo un notevole successo

lo stile tropicale che richiama in

maniera decisa la libertà ed il senso

di calma tipico delle zone dei

Caraibi.

ROMANTIC



Money box

Salvadanai vintage a forma di

radio, un regalo originale e

divertente per stupire

amici e parenti
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SALVADANAI
IN CERAMICA BIANCA

CON PARTICOLARI DORATI
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SALVADANAI
IN CERAMICA NERA

CON PARTICOLARI DORATI
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Money box

Salvadanai vintage a forma di

radio, un regalo originale e

divertente per stupire

amici e parenti
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CENTRO TAVOLA E VASO
IN VETRO SOFFIATO

CON CANNE ORIZZONTALI

Afrique magique
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VASI IN VETRO SOFFIATO CON CANNE
ORIZZONTALI

Tecnica decorativa a caldo, ideata dai vetrai veneziani tra

la fine del XV e la prima metà del XVI secolo per decorare i

soffiati in vetro cristal l ino. La tecnica prevede l’ util izzo di

bacchette di cristal lo (canne) al cui interno sono presenti fil i

in vetro opaco (lattimo) o colorati, impostati secondo una

simmetria assiale o una serie di curve spirali.
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LAMPADA IN VETRO SOFFIATO
CON CANNE VERTICALI

Afrique magique
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