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NUOVI STILI NELLE TENDE PLISSETTATE: DAL BOHO ALL’ATMOSFERA JUNGLE 
 
Da oltre trent’anni all’insegna del lifestyle, della gioia di vivere e del comfort negli 
ambienti di casa: all’inizio della calda estate 2021, per il lancio sul mercato previsto per il 
1° luglio il programma delle nostre tende plissettate KADECO sempre attente alla moda 
verrà ampliato con i profili aggiuntivi »Natura e motivi grafici« e »LevelGreen«. 
 

»NATURA E MOTIVI GRAFICI« 
 
Il primo grande tema di tendenza »NATURA E MOTIVI GRAFICI« affascina con le sue 
ispirazioni tratte dalla natura accompagnate da motivi grafici in stile minimal. I nuovi 
disegni includono quattordici motivi eleganti che si rifanno alle attuali tendenze per interni 
e allo spirito del design per riprodurle con stile nella loro essenzialità. Per il 50% si tratta di 
disegni creativi esclusivi realizzati dal team di designer che lavora all’interno della nostra 
azienda assieme alla nostra direttrice creativa Margaretha Runksmeier. Per lei e il suo team 
essere sempre in linea con le ultime tendenze è una questione estremamente importante. 
Con occhio allenato e tanta passione per i dettagli i nostri designer sono sempre 
impegnati a raccogliere nuove idee per le loro moodboard e a trovare ispirazioni nel 
mondo. 
 
MADRE NATURA COME FONTE DI ISPIRAZIONE 
 
In linea con la tendenza NATURE BOHO, il nostro disegno esclusivo »NEVIA« con i suoi 
elementi grafici invita a immaginare il fruscio delle erbe della pampa mosse dal vento 
nelle calde giornate estive sulla riva di una lago. La moda di arredare in stile Boho 
associata al piacere per tutto ciò che è autentico e ci riporta alle origini ha ispirato questo 
disegno che invita a momenti tranquilli di riposo e relax in casa. Una stampa posizionata 
sul bordo superiore della finestra è disponibile per tutte le misure, a partire da una 
dimensione massima di 75 cm (L) x 100 cm (H).  
 

EURODEKOR 
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Il disegno allover »BELLIS« si presenta con un piacevole tocco femminile: tanti fiorellini 
sparsi in una delicata varietà di colori naturali nelle tonalità crema/sabbia e rosato. Il 
disegno »FLOW« corre fluido in una morbida onda in fantasia millepunti bianco/sabbia 
per un effetto estremamente discreto di un’eleganza naturale. 
 
NATURE GREENERY 
 
La tendenza assolutamente più in voga oggi è quella del verde ispirato alla natura. Nei 
periodi tumultuosi la maggior parte delle persone trascorre tantissimo tempo in casa. A 
maggior ragione è essenziale dedicare più attenzione all’arredo degli interni e creare 
ambienti armoniosi e rilassanti. Lo stile NATURE GREENERY rappresenta esattamente tutto 
questo: il desiderio nostalgico di sicurezza e allo stesso tempo di libertà e natura. Verde 
giada, verde salvia o verde scuro: la gamma di colori con scintillanti sfumature di verde 
esprime il nostro desiderio di terre lontane e la nostra voglia di avventura con motivi 
esotici e floreali. 
 
»FIORI« festeggia la luce del sole che raggiunge la finestra con un motivo di foglie in 
diverse tonalità di verde eseguite con la tecnica dell’acquerello: alla luce del sole le 
sfumature dai toni naturali e le brillanti gradazioni di colore appaiono con nuove 
sfaccettature ogni volta che catturano la luce, quasi danzando. Una festa per gli occhi. 
 
Anche per questo tema per interni il disegno »BELLIS« mostra il suo lato discreto: piccoli 
fiori sparsi color verde salvia abbinati a delicate tonalità vaniglia creano un effetto 
piacevolmente discreto.  
 
»CONTENTO« si presenta con un’idea di colore caldo e sensuale di forte impatto: il 
disegno ad acquerello di un ramo frondoso su uno sfondo bianco attira tutti gli sguardi. Il 
nostro disegno ad acquerello incornicia la finestra con eleganza per un autentico pezzo 
unico.  
 
Oltre al bianco con un piacevole motivo a puntini, il disegno »FLOW« riprende la tonalità 
Coral Beach oggi di moda. Il tema »CORAL« ci rapisce infine nel mondo esotico della 
giungla urbana con una pioggia delicata di petali nelle tonalità pesca e terracotta. In 
questo caso la tonalità terracotta assolutamente di tendenza sorprende per la sua spiccata 
caratteristica di trasmettere benessere in casa. 
 
 

»LEVELGREEN« 
 
La nostra seconda grande novità che si aggiunge alla tradizionale collezione è la serie 
sostenibile »LEVELGREEN«. La sua idea si ispira e riprende gli aspetti oggi sempre più 
importanti della sostenibilità e del risparmio delle risorse. Da molti anni ci stiamo 
impegnando per fare in modo che la maggior parte dei tessuti utilizzati dalla nostra 
azienda siano conformi ai massimi criteri in termini di qualità ecocompatibile e a basse 
emissioni di sostanze nocive. I numerosi riconoscimenti e certificati ottenuti dalla nostra 
azienda, ad es. il marchio Ökotex® o il ritorno nel circuito del riciclaggio testimoniano il 
nostro impegno. 
 
100 PERCENTO RICICLATO 
 



 

 

Con la serie »LevelGreen« offriamo la nostra idea di sostenibilità con prezzi interessanti 
che piacciono a tutti: i tessuti plissettati utilizzati per questa serie derivano interamente da 
bottiglie di plastica riciclate provenienti dall’Europa e dalle loro fibre rigenerate di alta 
qualità destinate alla produzione tessile della nostra casa. La serie »LevelGreen« è dotata 
di certificazione Ökotex® e B1.  
 
MIGLIOR BILANCIO DI CO2 
 
I vantaggi per il clima offerti da »LevelGreen« sono evidenti: il consumo di energia per la 
produzione dei tessuti si riduce quasi della metà rispetto alla normale produzione di 
cotone. Per il consumo di acqua se ne genera addirittura soltanto una minima parte. Con 
la sua ridotta carbon footprint la nuova serie »LevelGreen« è un’autentica innovazione che 
apre la strada a un futuro rispettoso del clima. 
 
Proteggere e utilizzare le risorse rispettandole – in questo modo KADECO riesce ancora 
una volta a fondere in maniera convincente il suo entusiasmo per l’innovazione con lo 
spirito dei tempi. I clienti finali attenti all’ambiente richiederanno sempre di più consulenza 
e assistenza dei rivenditori specializzati in questo settore e sapranno apprezzare questi 
servizi. 
 
UNA VARIETÀ ARMONIOSA 
 
Queste tre serie di tessuti soddisfano lo standard 100 ÖKOTEX e sono difficilmente 
infiammabili. Stupiscono con le loro strutture avvenenti e una gamma di colori discreti che 
si integra benissimo:  
 

• PIEDE FR: tessuto Aida Tageslicht [luce diurna] con disegni grafici (disegno 
sviluppato da noi in azienda) in bianco, grigio ghiaia, blu fumé, verde giada 
(chiaro) 
 

• CRUSH FR: con elevati fattori di trasmissione fino al 48 percento in bianco e grigio 
ghiaia 
 

• CRUSH PERAL FR: nei colori bianco, grigio ghiaia, grigio pietra e grigio basalto 
 
Il lancio sul mercato avverrà il 1° luglio 2021. 
 


