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Novità Autunno 2020
I classici nya nordiska in una nuova veste
Nessuno può sfuggire al proprio carisma. Il nostro amato taffetà unito Plana e le righe coordinate,
realizzate con lo stesso tessuto, sono in assoluto tra i preferiti della collezione nya nordiska.
Utilizzabili in qualsiasi contesto, facili da lavorare e alquanto versatili, conferiscono da molti anni
agli interni, riflessi luminosi e delicati.
Per il 25° anniversario di Plana, abbiamo deciso di posizionare con successo, questo classico
moderno con i suoi colleghi a righe, al centro della nostra collezione, ora e per gli anni a
venire. Il risultato sono tre esclusivi articoli in taffetà che contengono il meglio della qualità
del prodotto e del design : Plana, Minas e Bonto conservano le proprietà alla vista e al tatto
e l’altezza dei loro noti predecessori, e le combinano con un look fresco e contemporaneo.
L’attuale gamma colori è contemporanea, e si sposa perfettamente con la nuova riduzione
della lucentezza del tessuto unito e a righe.
Il nuovo trio di taffetà possiede tutte le prerogative per continuare a scrivere con successo la
storia di Plana, Biffi, Conto, Sassa e Tessa in un nuovo entusiasmante capitolo : Plana con le
sue 25 tonalità unite, dai non colori ai pastelli cipria, Minas con le sue raffinate righe medie
e Bonto con le sue sorprendenti righe grandi. Che si tratti di una tenda decorativa, a rullo, a
pacchetto, a pannello, di cuscini, copriletti, da soli o in un mix & match coordinato a colori,
l’intera linea dei nuovi arrivati dell'autunno 2020/21 di nya nordiska sono fonte di ispirazione.
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1. Plana

ca. 330 cm

25 colori

100% polyester

Taffetà con spirito di squadra. L’unito, tinto in filo in 100% poliestere, grazie all‘altezza di 330 cm,
offre infinite possibilità di impiego per tutte le decorazioni. 25 tonalità di colore e di sfumature
avvincenti per un taffetà dall’aspetto setoso e lucente, che stimola l’immaginazione e si fonde
perfettamente con l’ambiente circostante. Di facile manutenzione e impiego, Plana è un eccellente
drappeggio morbido e fluido, base indispensabile – sia monocromatica, in combinazione ad altri
colori o coordinato alle righe Minas e Bonto.

2. Minas

ca. 330 cm

18 colori

100% polyester

Sottile scout di tendenza. Questo tessuto definisce gli standard contemporanei. Righe di
circa due centimentri si alternano al bianco o ad altre combinazioni di colori di tendenza,
per mettere in evidenza la propria purezza grafica in stile moderno. Proprio come l’unito
Plana è lavabile, di facile manutenzione e, grazie alla doppia altezza, estremamente
versatile per la decorazione degli ambienti. In 18 varianti colore Minas crea freschi accenti
ed è perfettamente coordinabile a Plana.
3. Bonto

ca. 330 cm

18 colori

100% polyester

Blockbuster decorativo. Con le sue righe di undici centimentri e una gamma di nuove
coloriture attuali, Bonto aggiorna il segmento delle righe larghe con una nuova proposta che
conferisce agli ambienti un’accoglienza alquanto gradevole. Con un look fresco e rinnovato,
il classico motivo a righe assume un nuovo colpo d’occhio. Versatile come tenda decorativa,
a rullo, a pacchetto, a pannello o per altri utilizzi creativi. Il suo repertorio spazia dal moderno
all’elegante, dal navale all’opulento, a seconda della scelta tra i suoi 18 colori, perfettamente
coordinabili all’unito Plana.
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