nya nordiska
C’è movimento nel gioco! - Anteprima collezione 2019

Dall'idea iniziale fino alla fase finale, l’anteprima della collezione nya nordiska 2019 è caratterizzata da
una giocosa interazione con la materia. Il leitmotiv è il movimento che domina il design, la gestione
delle forme, dei colori e dei materiali: strutture fluenti, motivi intrecciati, goffrature e ricami organici,
persino i nostri classici sono in movimento.
Ricordiamo le nostre radici – e le lasciamo crescere!
Se colori, forme o materiali, strutture e peculiarità della natura sono sempre l'ispirazione per i nostri
sviluppi, le fibre naturali come cotone, lino o lana offrono trame meravigliosamente sensuali e
favoriscono la vita dell‘uomo e l'ambiente. Li usiamo per le nostre nuove creazioni e per l'ulteriore
sviluppo dei nostri classici.
Esemplare: Creiamo movimento
Una tematica così libera come lo spirito: le forme corrono opposte o interdipendenti. I limiti si
dissolvono o vengono rispettati rigorosamente. I colori funzionano in contrasto o in armonia armoniosa.
I nostri nuovi design creano atmosfere uniche per gli interni.
Performance a righe – una nuova interpretazione delle righe nya
Consapevole - questo è il motto delle righe Nya 2019. Bicolore, lavorazioni sofisticate e materiali di
ottima qualità conferiscono ai tessuti una dose extra di glamour. I nostri amati uniti inoltre assumono
nella nuova veste speciali libertà creative.
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1. Foglia

ca. 320 cm

f9?Z4

100 g/m²

35% cotton
35% polyester
30% linen

4 colori

Foglia è una vera esperienza per i sensi! La struttura tridimensionale sembra in rilievo e crea
un‘affascinante sensazione naturale grazie alla componente del cotone e lino. Foglia è larga 320
centimetri e ideale per decorazioni ispirate alla natura.

2. Prisma Plain ca. 300 cm

f9;Z4

115 g/m²

100 % cotton

21 colori

Ci piace molto il materiale di base utilizzato nel nostro articolo stampato Prisma, tanto che lo abbiamo
creato in 20 fantastici colori. E sta meglio! Il cosiddetto Percal - un tessuto molto robusto realizzato in
100% cotone egiziano a fibra lunga - è molto stabile e permeabile all'aria. È eccellente anche per la
biancheria da letto!

3. Fino Pin

ca. 320 cm

=9,Z4

70 g/m²

100 % pure new wool 4 colori

Uno dei nostri classici, Fino in unito, è diventato fondamentale: Fino Pin combina le straordinarie
caratteristiche dell'elegante tessuto semitrasparente in lana vergine con un nuovo design gessato.
Come il suo fratello maggiore, è in doppia altezza e disponibile in bianco sporco e tre eleganti
sfumature di grigio. Un altro vantaggio: la lana è in grado di regolare l'umidità e migliorare così il clima
interno. E‘ oltretutto isolante ed è una materia prima rinnovabile e biodegradabile.

4. Vintage 2.0 ca. 320 cm

f9;Z4

230 g/m²

100 % linen

22 colori

Per tutti gli amanti del lino: Vintage Revival! Tonalità moderne dell‘acqua e giada, tinte rosate e intense
sfumature delle bacche e spezie ampliano la gamma del nostro famoso top seller con 22 colori
armoniosi e perfettamente coordinabili. Vintage 2.0, in altezza 3,20 metri è versatile, il finissaggio
speciale gli conferisce una piacevole sensazione al tatto e lo rende unico.
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5. Matisse

ca. 145 cm

Matisse Metal

x9:Z4

380 g/m²

x9:Z4

350 g/m²

65 % linen
30 % viscose
05 % polyester
65 % linen
20 % viscose
10 % pes-metal
05 % polyester

2 colori

2 colori

Ispirato al pittore francese, il ricamo di Matisse è scintillante e tecnicamente sofisticato; trasforma il
nostro classico Nubia, raso di lino, in una eccellente opera d'arte espressionista. Le sue forme giocose
e grafiche presentate nelle tonalità nude e del cipria, Matisse Metal grazie ai filati in Lurex assume una
lucentezza speciale. Unito perfettamente coordinabile: Nubia

6. Elsa CS

ca. 320 cm

f9:Z4

80 g/m2

100 % Trevira CS

6 colori

La superficie della trama di Elsa CS ricorda le pennellate su una tela. Un tessuto semitrasparente in
altezza 320 cm dalle diverse sfaccettature, fantastico in salotti spaziosi o come divisorio nei progetti di
retail. I filati in Trevira CS utilizzati sono permanentemente ignifughi, lavabili e altamente resistenti alla
luce.

7. Alexis Day ca. 310 cm
Alexis Night

f9:Z4

50 g/m2

75 % polyester
25 % viscose

3 colori

f9:Z4

80 g/m2

60 % viscose
40 % polyester

8 colori

Alexis amplia la famosa gamma die burnout di nya nordiska. L'elegante e morbido tessuto decorativo
con la sua meravigliosa sensazione al tatto è disponibile in due varianti: Alexis Night incanta in undici
colori con grandi forme grafiche e un affascinante gioco di opacità e trasparenza. Alexis Day forma la
controparte trasparente in morbide tonalità bianche. Il prodotto è alto 310 centimetri ed è quindi
perfetto per molteplici utilizzi.

8. Boston

ca. 140 cm
x9:Z4
ca. 50.000 Martindale

490 g/m2

65 % polyamid
35 % cotton

10 colori

Boston è un nuovo spettacolare componente della nostra famiglia di imbottiti. Il panama bicolore
floccato in misto cotone conferisce al tessuto, grazie al suo speciale filato, un effetto granuloso sale e
pepe e un‘accattivante superficie simile al velluto. Moderno ed attraente, cattura lo sguardo, perfetto
per cuscini e per coperture molto resistenti grazie ai suoi 50.000giri di Martindale.
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9. Moon

ca. 140 cm

Moon Light

x9:Z4

360 g/m2

40 % viscose
25 % wool
25 % acrylic
10 % polyamid

1 colore

x9:Z4

360 g/m2

35 % acrylic
30 % viscose
25 % wool
10 % acetate

2 colori

Una dichiarazione tessile per gli amanti dei tessuti pesanti. La sofisticata combinazione materica di
lana e viscosa lavorati con la tecnica double face conferisce a questo articolo una caduta meravigliosa
e un effetto oscurante. Righe scintillanti, tono su tono e brillante in tre lussuosi colori, due dei quali
rifiniti con filati in lurex, per interni particolarmente raffinati.

10. Twist CS

ca. 310 cm

f9:Z4

80 g/m2

100 % Trevira CS

7 colori

Una maglia maschile per un perfetto look industriale per la casa o l‘ufficio. Un tessuto intrecciato molto
leggero, reticolato, ma non scivoloso. Grazie alla composizione ignifuga dei materiali Twist CS è
perfetto per i progetti che richiedono la classificazione B1. Disponibile in sette tonalità di colore.

11. Soufflé CS
Uni

ca. 330 cm

f9:Z4

40 g/m2

100 % Trevira CS

6 colori

Soufflé CS Uni è una crepe in poliestere Trevira CS super sottile e soffice, che offre una vasta gamma
di utilizzo grazie alle sue eccellenti proprietà tecniche e di manutenzione. Con la sua interessante
semitrasparenza, la merce può essere utilizzata sia come decorazione indipendente sia come sotto
tenda o come fodera soprattutto per la seta. Due nuovi colori ampliano la gamma dei colori.

12. Soufflé CS
Pin

ca. 300 cm

f9:Z4

40 g/m2

100 % Trevira CS

6 colori

nya ama le righe e Soufflé CS Uni presenta nuovi rinforzi con nuove varianti : Soufflé CS Pin, eleganti
righe medie per Soufflé CS Medium e a blocco per Soufflé CS Block, la famiglia delle righe regala
eleganza senza tempo a qualsiasi interno. Il gioco creato dalla trasparenza e non trasparenza è
particolarmente eccitante quando i tessuti vengono drappeggiati o addirittura mischiati tra loro. Ognuno
è disponibile in sei varianti colori.
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13. Soufflé CS
Medium

ca. 300 cm

f9:Z4

40 g/m2

100 % Trevira CS

6 colori

nya ama le righe e Soufflé CS Uni presenta nuovi rinforzi con nuove varianti : Soufflé CS Pin, eleganti
righe medie per Soufflé CS Medium e a blocco per Soufflé CS Block, la famiglia delle righe regala
eleganza senza tempo a qualsiasi interno. Il gioco creato dalla trasparenza e non trasparenza è
particolarmente eccitante quando i tessuti vengono drappeggiati o addirittura mischiati tra loro. Ognuno
è disponibile in sei varianti colori.

14. Soufflé CS ca. 300 cm
Block

f9:Z4

40 g/m2

100 % Trevira CS

6 colori

nya ama le righe e Soufflé CS Uni presenta nuovi rinforzi con nuove varianti : Soufflé CS Pin, eleganti
righe medie per Soufflé CS Medium e a blocco per Soufflé CS Block, la famiglia delle righe regala
eleganza senza tempo a qualsiasi interno. Il gioco creato dalla trasparenza e non trasparenza è
particolarmente eccitante quando i tessuti vengono drappeggiati o addirittura mischiati tra loro. Ognuno
è disponibile in sei varianti colori.
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