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PR KADECO: NOVITÀ (MONDIALI) DELLA COLLEZIONE DI VENEZIANE KADECO 
 
 
Per il settore degli interni, KADECO presenta in fiera diverse emozionanti innovazioni 

nell’ambito di prodotto delle veneziane, sia in termini di tecnica che di materiali. Oltre al 

nuovo asso di tendenza nel settore delle veneziane in alluminio larghe 50 mm, l’azienda 

amplia l’offerta di prodotti sostenibili con la certificazione FSC per le veneziane in legno. 

Con l’aggiornamento di “Living Stripes” sono state create inoltre nuove e uniche 

combinazioni dai colori cangianti che riprendono diverse tendenze e rispondono a ogni 

stile di arredamento. La novità tecnica da evidenziare è il tirante a cordicella per veneziane 

da 50 mm che offre due altre nuove opzioni con “Panorama” e “Tilt-Only”.  

La principale novità è la veneziana in feltro con lamelle da 50 mm in tessuto nontessuto 

design, disponibile in esclusiva da KADECO e nominata per il premio d’innovazione R+T. 

 

DESIGN - VENEZIANA IN FELTRO 

Il feltro conquista sempre di più gli spazi abitativi. Il morbido materiale in poliestere 

dall’effetto tattile avvolgente convince soprattutto grazie al suo fascino naturale ed è 

caratterizzato dalle influenze scandinave di arredamento degli interni. Con la collezione di 

veneziane Oslo, KADECO decora le finestre con feltro design per la prima volta e in 

esclusiva.  

 

LAMELLE PREGIATAMENTE STABILI 

Per mezzo di speciali processi si produce un robusto tessuto nontessuto di poliestere con 

una procedura di produzione a più fasi. Questo feltro design viene pressato e portato nella 

forma desiderata. La veneziana in feltro design convince in termini di estetica, durabilità e 

funzionalità. Oltre all’ottima stabilità alla luce (ai sensi di UNI EN ISO 105-B02: valore 6), ciò 

significa anche facili operazioni di pulizia per mezzo di aspirapolvere. Contribuisce inoltre a 

migliorare l’effetto acustico nei locali grazie alle sue proprietà fonoassorbenti. 

 



 

 

 

ESTETICA PRIMORDIALE 

Il fascino tradizionale del materiale evoca il vero feltro naturale e viene sottolineato 

attraverso leggere sfumature cromatico con effetto mélange. La qualità di feltro Oslo offre 

quattro colori, antracite scuro, grigio intermedio, grigio chiaro e beige chiaro. La 

composizione dei colori naturali ha un effetto primordiale e segue le attuali tendenze di 

interni. 

 

LIVING STRIPES 

Con gli design a righe, ogni finestra attira gli sguardi a sé. I giochi cromatici 

meravigliosamente avvenenti sottolineano ogni stile di arredamento. I nuovi design offrono 

una scelta di effetti opachi e lucenti, disegni di bordature eleganti e discreti o numerosi 

effetti sfumati che risaltano in particolar modo quando le veneziane sono aperte. 

Per le tendenze di interni come Hygge, Japandi, Wabi-Sabi fino a Greenery, Nature e Boho, 

i nostri designer hanno creato fantastici giochi cromatici  

in tonalità natura e terra, sfumature di grigio in voga o delicati toni pastello fino a forti 

colorazioni. 

 

NUOVO ASSO DI TENDENZA PER LE VENEZIANE IN ALLUMINIO 

L’asso di tendenza “Look” per veneziane in alluminio da 50 mm offre due nuove qualità, Silk 

Twin e Silk Sparkle, rispettivamente in quattro colori. La loro peculiarità: le lamelle Silk Twin 

creano armoniosi giochi cromatici alla finestra. La loro superficie opaca come la seta mette 

particolarmente in risalto le tonalità fumé in stile scandinavo e offre inoltre un morbido 

effetto al tatto. L’effetto estetico viene completato dalla diversa colorazione delle lamelle 

sul fronte e sul retro: in questo modo si crea un elegante cambiamento cromatico quando 

si girano. 

 

JOLLY LEGNO FSC 

Guardando al futuro, un operato responsabile è estremamente importante per noi e per il 

nostro ambiente. Per questo motivo ci sta a cuore anche la provenienza dei nostri materiali: 

per le nuove 

veneziane in legno KADECO della serie Nola infatti abbiamo volutamente optato per 

lamelle in legno Abachi con certificazione FSC®. La serie Nola convince con la sua varietà 

estetica che spazia dalle righe espressive sulla superficie cromatica nelle diverse sfumature 

alle tonalità a tinta unica.  

 

NUOVO TIRANTE A CORDICELLA 

Per le veneziane in legno e alluminio da 50 mm è disponibile un nuovo e comodo tirante a 

cordicella. Si possono regolare le lamelle in altezza tramite una cordicella a tirante e le si 

possono girare tramite un’altra corda. Il pregiato profilo superiore e inferiore adesso è 



 

 

disponibile anche in nero per le installazioni con tirante a corda e catenella per far sì che in 

futuro le componenti tecniche siano cromaticamente coordinate al colore delle lamelle e si 

integrino in modo armonioso all’interno del locale. Il nuovo tirante a cordicella offre due 

altre nuove proprietà come optional: l’opzione Panorama e l’opzione Tilt-Only. 

 

OPZIONE PANORAMA 

L’innovazione per ancora più trasparenza: grazie alla raffinata tecnica, l’opzione Panorama 

offre una migliore visuale verso l’esterno. Aprendole, si sovrappongono semplicemente 

due lamelle direttamente una sotto l’altra per raddoppiare lo spazio che permette di vedere 

all’esterno. L’opzione Panorama è disponibile per installazione con tirante a cordicella con 

lamelle in legno e alluminio. 

 

OPZIONE TILT-ONLY 

Riduzione all’essenziale: l’opzione Tilt-Only permette di girare a motore le lamelle di 

installazioni con tirante a cordicella. Per veneziane in legno e alluminio, anche nella 

combinazione con nastro guida o Panorama. Il motore integrato Motion può essere 

alimentato a scelta tramite cavo o batteria a corrente e alimentato comodamente tramite 

telecomando o app.  

 

 


