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PR KADECO: TENDE PLISSETTATE A NIDO D’APE             

CON LE NUOVE TENDE PLISSETTATE A NIDO D’APE CI SI SENTE IN VACANZA A CASA  

In linea con le attuali tendenze predominanti abbiamo creato profili aggiuntivi nella 

collezione di tende plissettate a nido d’ape con affascinanti universi tematici.  Rapiti nella 

“giungla urbana”, immersi nella diversità cromatica dei mari o in fase di decelerazione con 

strutture naturali e puristiche. Vengono presi in considerazione gli influssi di diverse 

tendenze: dalla pura gioia di vivere e la sensazione di essere in vacanza alla tranquillità e 

al benessere. 

Un totale di 176 posizioni della collezione di tende plissettate a nido d’ape permette a 

ogni cliente di scegliere il prodotto secondo il suo stile e il suo gusto di arredamento 

personale. Nei nuovi profili aggiuntivi troverete 25 articoli con design creativi creati in 

esclusiva da KADECO. Ciò significa che circa il 50% dei design è di nuova creazione. 

Continuiamo inoltre a offrire l’ampia e comprovata gamma di design classici e grafici con 

le sfumature cromatiche attentamente coordinate e gli amati modelli. 

La tendenza “WABI-SABI” che abbiamo continuato a seguire, ispirata a effetti naturali e 

strutture tessili fino a patine, coniuga l’attenzione giapponese con il rispetto per gli amati 

complementi di arredo. Continuano a essere fortemente presenti anche gli influssi 

scandinavi nell’arredamento degli interni. La simbiosi di questi due stili è conosciuta anche 

sotto il nome di “Japandi”. La tendenza è caratterizzata da una decorazione e colori 

discreti nonché da un artigianato tradizionale con eccellenti tecniche di tessitura delle 

stoffe. 

Ci siamo inoltre fatti ispirare dalla tendenza “Dive into Green” di Pantone per l’anno 2020, 
con colori che provengono dalle profondità dei mari. La natura è la nostra migliore fonte 
di ispirazione quando si tratta di tonalità cromatiche espressive. I nuovi colori ci portano in 
un viaggio nello sfaccettato mondo dei mari; il blu notte scuro e il verde alga acceso 



 

 

incontrano le diverse tonalità del turchese. Le associazioni con le piante subacquee e le 
infinite sfumature dell’acqua ispirano armonia e voglia di vacanza. 
 
ACQUERELLI VIVACI  
Le tecniche e gli effetti ad acquerello sono il fulcro della nostra collezione. Donano a ogni 

locale un’atmosfera straordinaria grazie alla loro particolare estetica. La rappresentazione 

di una leggera pioggia di foglie o il disegno di un gingko fanno entrare la natura in casa 

vostra. Le stimolanti sfumature cromatiche sono disegnate a mano e rispecchiano i 

piacevoli colori della natura, dalle calde tonalità di grigio fino ai delicati e freschi verdi. I 

nostri disegni ad acquerello sono veri pezzi unici e decorano con stile la finestra. 

Il lancio sul mercato avverrà ad aprile 2020.  

 
LE NOSTRE NOVITÀ NEL DETTAGLIO – I PROFILI TEMATICI: 
 
GIOCO DI CONTRASTI 
Il profilo tematico “Graphic” combina disegni grafici con colori moderni nonché geometrie 
triangolari con il colore espressivo curcuma. Ornamenti scherzosi, geometrie diritte o uno 
stormo di uccelli rilassante: con questi disegni si crea un’atmosfera armoniosa in casa 
vostra. 
 
LA NATURA COME FONTE DI ISPIRAZIONE                                                                               

Colore, struttura e scelta dei disegni nel profilo tematico “Nature” parlano da sé: la natura 

torna alla finestra. Questo profilo comprende disegni di piante e combina pregiati tessuti 

strutturati e grandi trasparenze, effetti seta superficiali con effetti patina e highlight estetici 

dal fascino naturale. Delicate tonalità sabbia e terra si affiancano a effetti bianchi per 

trasportare più leggerezza e tranquillità nei locali. Le nostre sfumature del grigio risultano 

invece più forti e ricordano l’ardesia o le pietre naturali.  

UNA GITA NELLA GIUNGLA URBANA                                                                                          

Nel profilo “Greenery” gli elementi floreali incontrano una gamma di tonalità verdi. Da 

sottolineare è la fine qualità in tessuto nontessuto del disegno “Nube” che crea anche la 

base del disegno trifoglio con motivi “Clover” in un discreto bianco. La superficie 

leggermente ovattata e il morbido effetto tattile ricorda la carta giapponese e crea 

un’estetica particolarmente nobile. Un altro highlight è il disegno con pioggia di foglie che 

fa sognare ad occhi aperti grazie alle sue numerose sfumature pastello.  

IMMERSI NELLE PROFONDITÀ DEL MARE                                                                                     

Oceani e universi subacquei, piante e abitanti del mare: la tendenza cromatica 2020 si 

immerge negli sfaccettati colori del mare. Il profilo tematico “Ocean” comprende tonalità 

che vanno dal verde alga al blu notte. Perfettamente messa in scena è la combinazione di 

stoffe trasparenti con colori coordinati ai modelli rispettivamente oscuranti. 



 

 

TONALITÀ DELICATE                                                                                                                          

Le delicate tonalità pastello sono diventate un must negli interni, in particolare in 

combinazione con tonalità di grigio più fredde o con il legno. Con il profilo tematico 

“Pastel” offriamo un’ampia gamma che va da vaniglia, rosa chiaro, blu chiaro fumé, grigio 

chiaro fino a menta, colore in voga. Nella combinazione con materiali freddi, come ad es. 

il cemento, completano perfettamente il nuovo look in tipico stile scandinavo. Coordinate 

alle stoffe da giorno, la collezione offre anche stoffe oscuranti con “Pastel BO”. In questo 

modo si possono creare installazioni giorno e notte perfettamente coordinate. 

PIÙ PROTEZIONE CONTRO GLI SGUARDI E IL SOLE                                                                   

Con le aggiunte coordinate a tema della nostra collezione di tende plissettate a nido 

d’ape confermiamo ancora una volta la nostra attenzione alle tendenze. In combinazione 

con i vantaggi energetici e funzionali delle tende plissettate a nido d’ape, tra cui contano 

ad esempio l’eccellente isolamento dal calore e dal freddo o anche il sostanziale 

miglioramento dell’acustica nei locali, le nostre installazioni sono un prodotto altamente 

sofisticato in termini tecnici ed estetici e garantiscono ai nostri rivenditori specializzati un 

alto livello di esclusività.  

 


