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PR KADECO: WABI-SABI – FELICITA IN CASA CON VALORI TRADIZIONALI 

Fate un viaggio con noi nella filosofia estetica giapponese Wabi-Sabi. La tendenza è 

caratterizzata da decorazioni e colori discreti nonché un tradizionale artigianato riverente 

con eccellenti tecniche di tessitura delle stoffe. Il carattere rilassato di questo stile si 

rispecchia non solo nei design ma anche nell’impiego dei nostri prodotti. La tecnica Smart 

Home offre le funzioni più moderne grazie alle quali potrete gestire i vostri sistemi di 

protezione dagli sguardi e dal sole in modo confortevole e ovunque.  

UNO SGUARDO SULLA NUOVA COLLEZIONE DI TENDE PLISSETTATE                    

NATURALEZZA IN SINTONIA CON COLORI DISCRETI E STRUTTURE ACCENTUATE 

WABI-SABI                                                                                                                                             

La nuova tendenza abitativa imperneata sulla bellezza dell’imperfezione è la tendenza 

degli interni e di lifestyle del 2019. I ritmi incalzanti dei nostri tempi con le nostre vite 

spesso stressanti e l’ambizione alla perfezione trovano qui il loro contraltare.  

Con Wabi-Sabi, gli antichi oggetti di valore tradizionali, come ad esempio vecchi cimeli di 

famiglia densi di ricordi, trovano di nuovo un posto in casa e gli si rende omaggio. Una 

certa patina lasciata dalle tracce di usura e invecchiamento dei cimeli tradizionali fa 

sprigionare sensazioni di accoglienza e personalità. Questa tendenza arriva dal Giappone 

e rappresenta piuttosto un’impostazione mentale che si esprime in uno stile pacato con 

pochi e discreti tocchi.  

KADECO® ha adottato questa filosofia e alla fiera Heimtextil 2019 diamo un primo 

assaggio della nostra collezione di tende plissettate ispirate a questa tendenza. La 

combinazione unica di tonalità pastello morbide/fumé, pigmentazioni cromatiche discrete 

e strutture accentuate si inserisce in questo contesto in modo armonioso. Le particolari 

tecniche di tessitura come Sherli, Jaquard e Ausbrenner suscitano una consapevolezza per 

la qualità di antiche tradizioni e danno un tocco estetico e molto nobile. Mostriamo inoltre 



 

soluzioni tecniche innovative che si possono integrare in qualsiasi sistema Smart Home e 

che rendono la gestione dei nostri prodotti ancora più confortevole. 

La nuova collezione di stoffe per tende plissettate è caratterizzata da design creati da 

KADECO. Con una scelta di più di 300 diverse stoffe si hanno a disposizione infinite 

possibilità per creare ambienti abitativi e un clima dei locali piacevoli e confortevoli. 

L’ampia gamma di nuovi colori discreti ma anche l’impiego di forti pigmentazioni 

cromatiche esaudiscono qualsiasi desiderio in termini di arredamento. Grazie alle diverse 

caratteristiche e ai gradi di trasparenza, le nostre stoffe sono ideali per l’impiego ottimale 

in diversi scenari abitativi e di lavoro.  

Quattro diversi profili tematici offrono una panoramica sui singoli modelli e offrono una 

consulenza mirata ed esaustiva sui singoli progetti e i campi di impiego.  

Le pregiate foto di prodotto in scenari realistici presentano in modo efficace le nostre 

tende plissettate che proteggono dal sole e dagli sguardi. La valigetta con i campioni 

della nuova collezione, perfettamente coordinati alle vostre esigenze, è ben strutturata, 

allettante e informativa. 

 

PROFILI TEMATICI STOFFE   

LIGHTCONTROL                                                                                                                                

Convince con più di 50 stoffe, tutte “difficilmente infiammabili”. Per questo motivo sono 

perfettamente ideali per l’impiego in ambito object.  

LIVINGCOLOURS                                                                                                                              

Offre un’ampia scelta cromatica, dal delicato bianco al rosso sgargiante fino a colori scuri, 

con stoffe particolarmente oscuranti.  

PURELINE                                                                                                                                                  

É un profilo tematico molto nobile con strutture tessili e disegni accentuati con tonalità 

discrete bianche, beige e grigie. 

YOUNGTRENDS                                                                                                                              

Convince grazie a design giovani e di tendenza che si adattano in particolare a clienti 

attenti alle mode nonché alle stanze per ragazzi e bambini e che sprigionano 

un’affascinante freschezza.  

 

 



 

SUGGERIMENTO                                                                                                                                 

Secondo uno studio del Fraunhofer Institut per la fisica delle costruzioni, l’impiego di 

tende plissettate come sistema di protezione dagli sguardi e dal sole per interni porta a 

notevoli potenziali di risparmio energetico. In ambito object nei mesi invernali così come 

di giorno e di notte si ottiene un risparmio di energia per il riscaldamento dal 4% al 32%. 

In ambito abitativo con le stesse condizioni meteorologiche e un utilizzo notturno fino al 

12%. (fonte: Fraunhofer Institut per la fisica delle costruzioni IBP) 

MORBIDE TONALITÀ CROMATICA PER RILASSARSI 

I COLORI IN TONALITÀ DELICATE CARATTERIZZANO LE STOFFE DELLE TENDE 

PLISSETTATE                                                                                                                                    

L’impiego di delicate tonalità cromatiche caratterizza la tipica atmosfera dello stile 

giapponese Wabi-Sabi. In ambito abitativo, i colori hanno un effetto rilassante e creano 

una zona di tranquillità per staccare dalla frenesia di tutti i giorni.  

Le tonalità discrete non solo sottolineano questo aspetto, ma fanno anche apparire i locali 

più grandi creando più tranquillità e rilassamento. Nella nostra nuova collezione abbiamo 

configurato particolari profili cromatici incentrati su attuali colori di tendenza che 

presentano la massima qualità.  

TONALITÀ PASTELLO PER UNA LEGGEREZZA RILASSANTE                                                     

Le tonalità pastello fumé danno a ogni locale un tocco di benessere. Delicate sfumature 

cromatiche, ad esempio, da un fresco menta soffuso o un leggero rosa antico a un bianco 

attenuato, donano un tocco cromatico molto discreto e piacevole all’arredamento 

moderno. Nella combinazione equilibrata con tonalità di grigio calde e delicate, queste 

ultime sprigionano un carattere particolarmente sensuale e diventano sempre più 

importanti come colori per l’arredamento. I colori discreti entrano in sobria armonia con 

uno stile naturale, creano un effetto rilassato e mettono in perfetto risalto antichi cimeli 

preferiti. 

 

LA NATURA COME FONTE DI ISPIRAZIONE                                                                               

Con una composizione elegante abbiamo interpretato sotto chiave moderna la nostra 

classica combinazione cromatica nobile: le tonalità blu fumé e marrone grigio della nuova 

collezione creano un’atmosfera tranquilla e rilassata. I nuovi disegni e le avvincenti 

strutture traggono ispirazione dalla natura e ricordano ruscelli che scorrono 

delicatamente, rocce grezze e legni bitorzoluti. Grazie al loro carattere opaco e soffuso, le 

attuali tonalità blu hanno un effetto molto accogliente e si intonano perfettamente alle 

tonalità naturali del legno e alla tendenza attuale del legno naturale. 



 

 

LOOK NOBILE: L’OTTONE INCONTRA IL NERO                                                                               

Le nostre tende plissettate hanno un effetto particolarmente prezioso e lussuoso nelle 

calde tonalità dell’ottone in combinazione con un nero scuro. Questo nobile contrasto 

dona un luccichio particolare a ogni arredamento. Il design nella combinazione cromatica 

ottone-nero è un omaggio allo stile Art Decó dagli anni 20 agli anni 40. Il nero sta 

benissimo con colori e tonalità naturali pieni e si inserisce molto bene in uno stile abitativo 

con legno chiaro, cemento pallido ed elementi in vetro. 

 

TECNICHE DI TESSITURA TRADIZIONALI IN CHIAVE MODERNA                                               

Con uno dei processi produttivi per stoffe tra i più tradizionali, produciamo tessuti unici 

particolarmente allettanti grazie alla combinazione di colori moderni e geometrie grafiche. 

Grazie all’interpretazione moderna di quest’arte tradizionale, la tecnica di tessitura vive 

una nuova primavera nell’arredamento degli interni.  

Scherli, Jacquard o Aida: questi tipi di tessitura caratterizzano l’eccezionalità della nostra 

collezione di tende plissettate che presentano interessanti e accentuate strutture. 

Un’elegante patina nelle geometrie stampate si inserisce elegantemente nei tessuti d’alta 

qualità in stile Wabi-Sabi.  

Tecnica di tessitura particolarmente sofisticata: Scherli = si crea il disegno inserendo 

ulteriormente fili nel tessuto di base. I fili che collegano i singoli disegni vengono tagliati a 

mano o con la macchina da cucire (il termine Scherli deriva da “abscheren”, tagliare). 

 

STRUTTURA COLLEZIONE TENDE PLISSETTATE 2019 

Anche quest’anno ci siamo fatti ispirare dai temi di tendenza per gli interni e abbiamo 

aderito al successore della tendenza scandinava “HYGGE” con la filosofia giapponese di 

“WABI-SABI”. Si tratta di una corrente che ha già influenzato gli stili di arredamento nel 

2018; abbiamo fatto convogliare questa tendenza nello sviluppo delle collezioni con 

un’attenzione particolare per le tecniche di tessitura, le strutture e i colori fumé di una 

volta. 

 

PROFILI TEMATICI 

Una delle sfide particolari di quest’anno del reparto vendite è stata quella di aggiungere 

un profilo object con qualità tessili B1 per l’arredamento object.  

 

 



 

LIGHTCONTROL                                                                                                                    

Esclusivamente B1 tutti i modelli sono difficilmente infiammabili Alu Silk nuovo effetto seta 

molto elegante 

➢ Loom Pearl: nuova qualità, più tessile e con rivestimento Pearl, difficilmente 

infiammabile  

➢ Alu Net: Alu Screen di Van Clewe, difficilmente infiammabile 

➢ Night Reflex: nuova qualità, difficilmente infiammabile (anche nel profilo principale 

senza B1) 

 

LIVINGCOLOURS                                                                                                                         

Ampia gamma di colori delle stoffe con retro Pearl + Blackout  

A questi sono stati aggiunti gli attuali colori di tendenza Crush = nuovo e tutte 

difficilmente infiammabili e con Pearl - ad eccezione del bestseller senza Pearl 

➢ novità è un Crush in bianco con nuovo rivestimento, rimane bianco davanti alla 

finestra 

➢ Blackout = senza Pearl 

➢ Pearl = con struttura e rivestimento Pearl  

➢ Star Dust = ripreso dalla collezione principale 

➢ Taft = in meravigliosi nuovi colori  

 

I due profili tematici sono interdipendenti e si integrano con modelli difficilmente 

infiammabili; nel nuovo profilo LIVING COLOURS è disponibile l’intera serie Crush in B1 e 

una gamma cromatica più ampia. Entrambi i profili tematici hanno 109 posizioni in tutto. 

Rispetto al vecchio LIVING COLOURS con solo 82 posizioni abbiamo aumentato 

sostanzialmente la quantità di stoffe difficilmente infiammabili. 

 

PURELINE                                                                                                                                            

Nuove strutture tessili in linea con le pregiate strutture in lino di tendenza Herringbone = 

disegno stampato a spina di pesce con struttura patina  

 

➢ Nevada = delicate sfumature beige grigie 

➢ Amber = bestseller ampliato con nuovi colori Lino = ripreso dalla collezione 

esistente 

➢ Inula = una nuova raffinata struttura tessile come sostituto tenda (2a posizione 

cromatica nella collezione principale) 

 

 

 



 

YOUNGTRENDS                                                                                                                            

Design stampati giovani ed esclusivi per ragazzi & bambini Abbiamo realizzato questo 

profilo a grande richiesta.  Non ci sono limiti d’età, è ideale per ogni fascia d’età.  

➢ Abbiamo creato una graziosa stampa speciale per i bambini piccoli con l’aggiunta 

di stoffe oscuranti. 

➢ La stoffa Pünktchen è disponibile in un’ulteriore colorazione 

 


