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„ I viaggi più lunghi si fanno con la mente “
Joseph Conrad

I tessuti creano emozioni, risvegliano desideri e ricordi. Fantasia, colore e sensazioni ci mandano in altri
paesi o in viaggi immaginari per i quali non è nemmeno necessario cambiare location. Solo i nostri sensi,
in entrambi i casi, devono essere cosmopoliti, pronti a fare esperienze indimenticabili e il “check –in“. Da
queste spedizioni, portiamo a casa con noi ogni volta, le più belle impressioni, come i souvenirs di cui ci
circondiamo. Così è la nuova collezione nya nordiska Nomad un invito a farti guidare dalla tua bussola
personale nel mondo dei tessuti , che arricchiscono il tuo viaggio nella vita – giorno dopo giorno.
A casa nel mondo
Dove stai andando? Le ispirazioni della nostra collezione 2022 portano in molte direzioni entusiasmanti.
Ad esempio nell‘arte, con il motivo unico e astratto di Lona o nella moda, sulle cui passerelle l‘unito
Joris ispirerebbe chiunque con il suo carisma cool-moderno, tanto quanto in casa appeso alla finestra.
Un altro percorso tematico si conclude, tipico da nya nordiska, in mezzo alla natura : con il collage
astratto di foglie nel tessuto trasparente Menta CS, la struttura a mezzaluna del Jacquard Lucia CS, la
striscia verticale di Almina, che corre come un fiume su uno sfondo semitrasparente, Pina e Pinati con
i loro mini Pompons, Arik e Bente con la loro lana morbida, conducono tutti nel regno dei riflessi tattili.
La serie Rio CS dimostra, con i motivi in tinta unita e i due a righe in coloriture attuali, che, con un
motivo classico, puoi sempre aprire nuove strade.
Oggi e in futuro
Chiunque viaggi responsabilmente, sia con la mente o realmente, tiene in alta considerzione la propria
impronta ecologica. Nya nordiska si sente, anche in questo aspetto, strettamente connessa alla visione
scandinava, dove la tutela dell’ambiente e delle risorse, fanno parte del DNA aziendale. Questo è
racchiuso nei tessuti nya nordiska, realizzati con materiali riciclati, con l’uso sostenibile di fibre naturali,
di elettricità verde e di moderne soluzioni Cloud per ridurre il consumo di carta. Unisciti a noi in questo
viaggio orientato verso il futuro.

Collezione 2022 | Pagina 1 | 13

1.

Lona

ca. 150 cm

2 colori

100% lino

Arte da usare. Lona significa artificio creativo,
che impiega uno speciale processo di tintura
per realizzare capi tessili unici, idonei a
decorazioni sofisticate. Il motivo astratto viene
applicato su una base in puro lino tramite la
tecnica Tie-Dye. La sua forma organica scorre
in nero sul fondo con intensità variabili ed è
disponibile in due tonalità. Artistica e naturale
al contempo, Lona trova la giusta cornice a
partire dal contesto puristico dell’architettura
fino al moderno ambiente di campagna.

21 ivory

22 flax
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2. Joris

ca. 145 cm

9 colori

100 % poliammide riciclata

Moda alle finestre. Joris trasferisce nell’ambiente in cui vive lo stile e il carisma delle
tendenze attuali. Con il suo drappeggio
elegante e la superficie opaca, l’unito
sprigiona una freschezza casual, sottolineata
dal suo tocco avvincente e dal movimento
raffinato. Il tessuto decorativo tinto in pezza
e realizzato in poliamide riciclata, si adatta
alle più confezioni più varie, dalle tende
decorative a quelle a pacchetto. La gamma
di nove colori abbraccia le tonalità pastello
fino ai toni dei blu e grigi intensi. Prodotto
esclusivo per decorazioni uniche.

01 white

02 ivory

03 natural

04 powder

05 hunter

06 navy

07 oak

08 silver

09 graphite
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3.

Lucia CS

ca. 138 cm

8 colori

100 % poliestere Trevira CS

Tessile dalla forma leggera. Lucia CS conferisce
alle stanze un aspetto esclusivo. Il Jacquard in
Trevira CS, convince con il suo elegante e
pesante drappeggio, che sembra nascere da una
combinazione di seta e lino. I filati opachi della
trama risaltano tridimensionalmente sullo sfondo
scintillante, in una disposizione semicircolare.
Evocano associazioni di mezze lune. Lucia CS
porta la sua dirompente luminosità nell’ambiente
con brio e vivacità. Otto coloriture di base, dai
pastelli, al blu navy e al grafite fanno apparire
particolarmente vividi i punti nelle tonalità più
scure.

31 silver

35 moss

32 ivory

36 sand-rose

33 natural

34 grey

37 graphite

38 navy
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4. Almina

ca. 300 cm

4 colori

100 % poliestere riciclata

Città, paese, fiume. Almina può essere utilizzata
universalmente, dai loft urbani alle moderne case
di campagna. Il tessuto semitrasparente è il
risultato di una riuscita simbiosi tra naturalezza
e tecnologia moderna: il suo tessuto di fondo in
poliestere riciclato tinto in pezza ha il tipico
aspetto del lino e il filato fantasia dalle righe
verticali sottili e irregolari sembra realizzato a
mano. Una struttura che ricorda la superficie in
movimento di un fiume e dà vita a motivi proposti
in quattro delicate tonalità naturali.

01 white

02 salvia

03 grey

04 anthrazite
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5. Arik

ca. 140 cm
Martindale 35.000 giri

9 colori

100 % lana

Lana cool. Arik è un talento della natura. Al tempo
stesso leggero, robusto e di facile manutenzione,
raggiunge i 70.000 giri di resistenza all‘abrasione,
è indicato sia come elegante tessuto da
rivestimento sia come tessuto decorativo con un
bel drappeggio , che risulta essere attraente anche
al rovescio. Essendo in pura lana, regola l’umidità
e il calore e aiuta a migliorare il clima all’interno.
Con la sua morbida struttura, convince al primo
tocco. Il disegno a tutto campo astratto si ravviva
nel contrasto tra trama e ordito e , a seconda della
combinazione di colori,può ottenere un effetto
scandinavo-moderno oppure un affascinante
effetto retrò.

01 sand

05 mustard

02 powder

03 grey

04 natural

06 siena

07 royal

08 rust

09 hunter
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6. Bente

ca. 140 cm
Martindale 35.000 giri

8 colori

100 % lana

Rivisitazione di un classico. Bente reinterpreta i famosi
gessati utilizzati per gli abiti maschili in chiave di un
versatile tessuto d’arredo. La qualità in pura lana è così
confortevole quanto resistente all’abrasione, riveste
pezzi da tappezzeria con una bellezza senza tempo e
presenta anche un gradevole effetto doubleface. Si
distingue per le sue proprietà del miglioramento della
temperatura interna all’ambiente e può essere lavato
anche con il programma per la lana. Bente si qualifica
per numerose idee d’arredo – sia per una entrata in
scena solitaria o accompagnato da Arik creando un
armonioso Mix & Match di lane. La gamma cromatica
coordinata colpisce sempre la nota giusta.

01 sand

02 powder

03 grey

05 mustard

06 siena

07 rust

04 natural

08 hunter
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7. Pinati

ca. 325 cm

3 colori

100 % poliestere

Il punto che salta. In questa interpretazione
in chiave moderna del classico jacquard a
pois, i motivi escono dalla linea con giocosa
leggerezza. L’effetto del filato, con il quale
vengono intrecciati i pois, crea un effetto
pompon – dopo ogni lavaggio. Ciò conferisce
al motivo realizzato su un tessuto di fondo
trasparente, un accattivante effetto visivo e
tattico tridimensionale. Pinati disponibile in
tre tenui non colori, conferisce alle finestre
un aspetto di design moderno leggero come
una piuma.

22 sand

21 white

23 grey
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8. Pina

ca. 325 cm

3 colori

60 % lino 40 % poliestere

Fattore di raffinatezza. Pina varia il tema del
pois in modo del tutto naturale su un fondo di
lino semitrasparente. I pois sparsi in modo non
uniforme, sono caratterizzati ciascuno da due
mini pompons, che catturano l’attenzione per
l‘effetto dei filati e la delicatezza al tatto e
sprigionano una vivace atmosfera nell’ambiente.
Avorio, sabbia e grigio, valide alternative
cromatiche finemente equilibrate rendono fresca
e nuova questa contemporanea rivisitazione di
un classico. Un tessuto che è in grado di
combinare calore e comfort con un aspetto
giocoso e moderno e una lavabilità di facile
manutenzione.

02 sand

01 ivory

03 grey
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9. Menta CS

ca. 315 cm

6 colori

100 % poliestere Trevira CS

Delicato, molto delicato, Menta CS. La
finezza del tessuto trasparente di base,
stabilisce nuovi standard nel settore dei
tessuti contract realizzati in Trevira CS.
Trasferisce una visione ottica di leggerezza,
sottolineata ulteriormente dal disegno in
stampa digitale. Nello stile nordico tipico di
nya nordiska , le foglie astratte di questo
tessuto variano la loro trasparenza con il
gioco della sovrapposizione. E‘disponibile in
tre tenue tonalità non colore e in tre varianti
più decise. Il tessuto, di facile manutenzione,
sprigiona con il suo motivo moderno e
naturale, un tocco di vitalità delicata negli
ambienti pubblici e privati.

01 natural

02 oak

03 graphite

04 salvia

05 siena

06 gold
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10. Rio Bravo CS

ca. 140 cm
Martindale 25.000 giri

12 colori

100 % poliestere Trevira CS

Nuova saggezza. Anche un disegno classico
necessita di costanti „Lifting“ per mantenere
inalterate le sue proprietà decorative. Così si
presenta Rio Bravo CS con le sue righe particularmente chiare, è una moderna interpretazione del design indispensabile nello
spettro nya nordiska. Il suo sfondo bianco
candido conferisce alle sottili righe da 0,5 cm
un magnifico aspetto moderno sia nelle
coloriture intramontabili che in quelle fresche
dei colori pastello. Due raffinate coloriture
cammello completano la gamma colori.
Semplice polimerizzazione di fresche cellule
per tappezzeria e tende decorative in ambienti
urbani e moderno rurali.

201 steel

202 powder

203 oak

204 yellow

205 salvia

206 red

207 royal

208 hunter

209 grey

210 black

211 camel-red

212 camel-black
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11. Rio Grande CS

ca. 140 cm
Martindale 25.000 giri

12 colori

100 % poliestere Trevira CS

Rinfresco in blocco. Il terzo nel trio Rio è la riga
larga Rio Grande CS, che offre tutti i vantaggi
di questo gruppo di coordinati in una riga
importante di 12 cm. Colori come l’acciaio,
cipria , tortora e salvia sprigionano la gioia delle
tonalità di tendenza con un motivo
bidimensionale. La sfumatura dei colori viene
caratterizzata dal gioco di alternanza della
struttura: dalla struttura di fondo panama
emergono le fasce colorate in Satin. La qualità
particolarmente resistente è realizzata in 100 %
Trevira CS ,lo rende particolarmente idoneo
come tessuto decorativo o da tappezzeria per
un’incursione affascinante degli interni.

301 steel

302 powder

303 oak

304 yellow

305 salvia

306 red

307 royal

308 hunter

309 grey

310 black

311 camel-red

312 camel-black
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12. Rio Uni CS

ca. 140 cm
Martindale 25.000 giri

4 colori

100 % poliestere Trevira CS

Quattro vittorie. Il quartetto dei tessuti realizzati in
Trevira CS crea la sua base perfetta per gli
abbinamenti con le righe Rio Bravo CS e Rio Grande
CS. Come solista, Rio Uni CS si presenta con una
trama finemente strutturata e un aspetto panama
opaco, dal tocco deciso. 25.000 giri di resistenza
all’abrasione, lo qualificano come ottimo tessuto da
rivestimento e da decorazione sia in ambienti pubblici
che privati. Avorio, cammello, grigio e nero ti invitano
a visionare il mix attuale dei disegni a righe della
serie Rio, per trovare la tonalità azzeccata.

101 ivory

102 camel

103 grey

104 black

Collezione 2022 | Pagina 13 | 13

