Cinema | Collezione Primavera 2017

La nuova collezione di Zimmer + Rohde si ispira al mondo
del cinema con le sue eleganti star e le sue incantevoli
ambientazioni, distinguendosi per i colori forti e i motivi pregiati.
In questo scenario Tosca e Fiori hanno il ruolo da protagoniste.
Tosca incarna la sontuosa eleganza che si addice ad una diva
dello schermo. Un motivo floreale si estende prorompente
su tutta la superficie e dà vita a contrasti ammalianti grazie
al filato lucente in rafia su fondo pregiato. Anche Fiori cerca
le luci della ribalta. Grazie alla sua spiccata policromia e
alla sua espressività, la stampa a fiori lascia percepire il suo
carattere forte.

Così come un film è il risultato di un’armoniosa interazione
tra tutti i suoi artisti, così la collezione C
 inema unisce in
un sapiente equilibrio i suoi diversi attori. Motivi floreali e
figurativi su fondi opachi e pregiati vengono accostati a
tessuti lucenti e ricercati dai motivi astratti, caratterizzati
da un’eleganza tutta nuova. Questi gioielli possono essere
abbinati in diverse combinazioni con gli uniti Capri e Monaco.
Con la sua struttura raffinata e la sua tenue lucentezza, Capri
ricorda l’eleganza composta di una Grace Kelly o di una
Audrey Hepburn. Il satin di seta Monaco, invece, si ispira
all’ostentato fascino di una Sophia Loren.
Così come le stelle rendono indimenticabile un film, Cinema
porta in scena una varietà di eleganti tessuti.
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Infinity | Infinite possibilità
Il termine inglese “Infinity” significa “infinito”; non a caso l’attuale linea
di rivestimenti firmata Zimmer + Rohde porta proprio questo nome. Il
tessuto liscio “Infinity Soft” e il velour “Infinity Plus” formano insieme al
jacquard “Phönix” un trio al contempo seducente e resistente con
cui rivestire elegantemente divani e cuscini. Questi rivestimenti facili
da trattare sono “made in Germany”, si contraddistinguono per la
loro qualità certificata “Easy Care” e offrono infinite possibilità di
arredo con tessuti garantiti per 5 anni.
Per essere estremamente versatili, i rivestimenti devono soddisfare
una serie di requisiti: oltre ad essere piacevoli alla vista e al tatto,
infatti, devono risultare anche durevoli e resistenti all’esposizione
solare, facili da abbinare e da trattare. L’ultimo rivestimento della

linea firmata Zimmer + Rohde risponde perfettamente a tutti questi
requisiti. Grazie ad una tecnica innovativa la linea unisce nelle sue
tre splendide varianti lucentezza, colori brillanti, mano morbida ed
estrema resistenza, ed è altresì ideale per le persone allergiche.
Infinity Soft è il tessuto liscio, lavorato in filato bicromatico di ciniglia e
bouclé: moderno e high-tech, risulta piacevole al tatto e versatile
nell’impiego grazie all’elevata resistenza. È disponibile in 25 splendidi
colori. Si contraddistingue per un’elevata solidità alla luce, una
resistenza all’usura di 100.000 giri Martindale ed è lavabile. Questo
unito versatile si adatta perfettamente a tutti gli stili di arredamento.

Sogar l’inchiostro
gegen Tintenflecke
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da rimuovere
Fini les taches d’encre | Persino l’inchiostro sarà facile da rimuovere

I tessuti vellutati trovano il loro rappresentante in Infinity Plus. Questo
velour affascina per la sua delicata lucentezza e la sua mano morbida
e viene proposto in 43 eleganti colori abbinati alla scala cromatica
di Infinity Soft. È il frutto di un’innovazione tecnologica che permette di combinare morbidezza al tatto, facilità di lavaggio, altissima
solidità alla luce e resistenza. Infinity Plus aggiunge alla gamma
dei velours Z + R (come Saga, Passion, Score ecc.) una moderna
versione high-tech.
Phönix completa la linea di rivestimenti con un motivo classico in
velour. La decorazione grafica realizzata in pelo morbido risalta sul
fondo delicatamente lucente e piano. L’utilizzo di diversi filati nella trama conferisce alla superficie del fondo una mano ruvida che
accentua la tridimensionalità di Phönix. Questo tessuto a disegni,
proposto in sette colori esclusivi, arricchisce le possibilità decorative
dei velours a tinta unita Infinity Plus presentando gli stessi alti livelli
di qualità, solidità alla luce e lavabilità.

+ lavabile e di facile manutenzione
+ Infinity Plus 100.000 Martindale
Infinity Soft 50.000 Martindale
Phönix 40.000 Martindale
+ altissima solidità alla luce
+ indicato per soggetti allergici
+ 5 anni di garanzia
+ Made in Germany

Inoltre tutti i tre tessuti si distinguono per la qualità certificata “Easy
Care”, che garantisce sia la lavabilità dei rivestimenti rimovibili sia
la facile pulizia delle imbottiture fisse. Sarà possibile rimuovere le
macchie d’inchiostro, di cioccolato o rossetto che finiscono su divani,
poltrone e cuscini nel trambusto della vita quotidiana semplicemente
con acqua saponata e acqua pulita e lasciando asciugare la superficie per una notte. Anche le macchie più ostinate, come quelle
di smalto o penna a biro, scompariranno senza traccia passando
semplicemente dell’acetone.
Così la linea Infinity offre infinite soluzioni per soddisfare le esigenze
estetiche e di cura per i rivestimenti dei vostri mobili ed è anche
coperta dalla garanzia di 5 anni Zimmer + Rohde.

Ecco il video della nostra pulizia Easy Care.
www.zr-infinity.com

Signature | Collezione carta da parati 2017

Con la collezione di carte da parati Signature, Zimmer + Rohde
regala alle pareti una nota unica caratterizzata da linee
eleganti. La collezione presenta sei nuovi design in sapiente
armonia con la gamma di tessuti Cinema, di cui ne ripropone
due motivi.
Fiori Wall è la punta di diamante della collezione Signature: la
sontuosa stampa a fiori spicca per il suo aspetto ammaliante
e i materiali stravaganti. Realizzata su tessuto naturale in rafia,
Fiori Wall conquista con il suo filato spesso e la lucentezza
elegante.

Anche Amalfi Wall richiama gli elementi della collezione
C inema: il motivo calligrafico su fondo opaco dona alla
stoffa un’espressività tridimensionale e affascina per la sua
lucentezza e profondità.
Il gioco di luci e ombre, di riflessi metallici ed effetti tridimensionali, di antico e moderno caratterizza le carte da parati di
Signature. Tutti questi elementi sono reinterpretati abilmente
in ogni articolo e conferiscono a Signature una nota e una
firma del tutto individuali.

Marché Dakar – Partie de Campagne | Collezione Primavera 2017

Marché Dakar

Partie de Campagne

Marché Dakar riflette la vitalità di un mercato in piena attività

Partie de Campagne si ispira al periodo impressionista e alla pittura

ambientato in un paesaggio esotico. La piazza del mercato è da

“all’aperto”. Armati di cavalletto e tavolozza, gli artisti cercavano di

sempre il centro di scambio e il punto di incontro di diverse culture.

riprodurre su tela, con pennellate veloci, quei momenti di raccogli-

La stampa Marché, con la sua raffigurazione colorata ad acquerello,

mento nella natura. Si volevano catturare gli effetti suggestivi della

cattura l’attenzione ed è il motivo conduttore di questa collezione.

luce nella natura. Era il periodo in cui si organizzavano gite in

L’intera collezione è caratterizzata da colori dal carattere deciso e

campagna e ci si divertiva all’aperto.

ricami sontuosi. Grazie al suo ricamo ornamentale, Medina si

Campagne, con la sua graziosa stampa Toile de Jouy, ripropone la

presenta come un caleidoscopio di colori e ricorda, nella sua

freschezza dei colori chiari dell’impressionismo in una suggestiva

policromia, il fascino di una città antica.

interpretazione in Etamine. A Campagne si accostano Nature, una

La minuziosa rappresentazione figurativa di Sandaga, i ricchi inserti

stoffa in tecnica scherli con delicati motivi arborei e Lumière, un

ornamentali su Dakar e Karitè, i filati lucenti ed opachi con ricamo,

tessuto dal voluminoso ricamo bianco. Non a caso, le delicate stoffe

la seta tussah, le conchiglie e le perline in legno danno vita a uno

semitrasparenti portano il nome degli impressionisti: Edgar (Degas),

scenario etnico e creano un’immagine suggestiva. Con il suo amore

Edouard (Manet) e Claude (Monet).

per i dettagli, Marché Dakar rappresenta un vero e proprio omaggio

L’aspetto naturale che predomina in questa parte conferisce a Partie

alla lavorazione artigianale!

de Campagne il suo fascino e la sua riservata eleganza.
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Love Letters | Collezione Primavera 2017

La collezione Travers 2017 è una lettera d’amore dedicata alla
tradizione dell’interior design americano. Dagli interni di Sister Parish,
ispirati alle case di campagna, al modernismo di Albert H adley,
all’esuberanza cromatica dei designer americani contemporanei,
la collezione Travers 2017 è un inno all’ottimismo e all’ospitalità
prorompenti dello stile di vita americano. Con le sue stampe vivaci

e multicolore, le splendide righe della seta e i tessuti jacquard
in v elluto pregiato, Travers 2017 si rifà al look caratteristico del
marchio, come voluto dal suo fondatore Eldo Netto. Love Letters,
esprimendo lo slancio verso l’innovazione senza rinunciare al
legame con l’intramontabile patrimonio americano, è un’ode
appassionata al design d’interni americano di ieri e di oggi.

Zimmer + Rohde | Informazioni sull’azienda

Zimmer + Rohde è un’azienda a conduzione familiare che vanta 116 anni di attività nella creazione e commercializzazione di
tessuti di alta qualità per l’arredamento di interni. Giunta ormai alla quarta generazione, distribuisce i suoi prodotti in 50 paesi
di tutto il mondo, 20 dei quali sono gestiti tramite una propria organizzazione di vendita. L’azienda è proprietaria di 8 marchi
e la quota di esportazione ammonta all’ottanta per cento.

Da ben quattro generazioni Zimmer + Rohde è tra i leader europei del settore tessile. Fin dal 1899, anno della sua fondazione,
la storia dell’azienda è caratterizzata da tradizione ed esperienza, che ancora oggi ne contraddistinguono l’esclusività degli
arredamenti, i design innovativi e la professionalità delle consulenze. Il reparto di design, interno all’azienda, è costantemente
alla ricerca dei migliori materiali per la realizzazione esemplare delle proprie idee e collabora con imprese tessili e stamperie
internazionali. Il risultato sono tessuti altamente pregiati nelle diverse collezioni, quali Zimmer + Rohde, Ardecora, Etamine,
Hodsoll Mc Kenzie e Travers. Una collezione per mobili, carte da parati e passamanerie, nonché una linea di lenzuola, completano la vasta offerta di tessuti. Grazie alle filiali di New York, Parigi, Milano, Londra, Dubai e Hong Kong, Zimmer + Rohde
diffonde la sua qualità in tutto il mondo.

