COLLEZIONE CONTRACT 2016
ZEUS COLLECTION

Ritorna con Zeus una collezione di tessuti che dedichiamo completamente al mondo del Contract.
Tutti i nostri tendaggi sono ignifughi e presentano la certificazione alla classe 1 di reazione al
fuoco, che li rende ideali per ambienti sia residenziali che di alberghi, ristoranti, residence, scuole,
locali commerciali, uffici della pubblica amministrazione, etc.
Ispirata alle figure mitologiche dell’antica Grecia, la collezione Zeus si compone di 8 linee con
trame e varianti diversificate per soddisfare le molteplici esigenze di arredo e progettazione.

1.
1. APOLLO
‘Apollo’, dio greco della musica, della luce e
del sole è anche il nome del tendaggio in
100% PL FR, una garza effetto lino, in 72
gr/mq; disponibile in altezza 295/300 PBO cm
in dieci varianti che riprendono i colori
naturali e quelli più scuri e bruciati della terra,
è adatto a vestire ambienti residenziali e spazi
pubblici.

2.
2. ARES
Nella mitologia greca, ‘Ares’ è identificato
come il dio della guerra. Il tendaggio
oscurante inserito da CTA® nella collezione
contract 2016 è in 100% PL FR, con effetto
lino, disponibile in diciannove nuance di
colore. Ares è in 295/300 cm, peso 283
gr/mq, un potere oscurante del (90/95%) è
ideale per tendaggio, drappeggio o sipario.

3.
3. ARTEMIDE
Artemide è un tessuto ignifugo, raso con
effetto cannettato in poliestere Trevira (51%
Trevira CS 49% PL), che si ispira a una tra le
più venerate divinità dell'Olimpo: dea della
caccia, del tiro con l'arco, degli animali, ma
anche dea della luna. Artemide è disponibile in
settantadue varianti, altezza 300 cm, 277
gr/mq, si presta a tendaggio, decorazione,
tappezzeria leggera ed è coordinabile ad
Hermes e Perseo.

4.
4. ATENA
Dea della sapienza e delle arti, ‘Atena’
presta il suo nome al tessuto di CTA®.
Ciniglia double face, in fibra ignifuga in
100% Trevira CS. Atena (altezza 280 cm,
peso 385 gr/mq) è disponibile in diciotto
varianti ed è adatto per tendaggio,
drappeggio o sipario e copriletto.

5.
5. BACCO
Dio della viticultura, ma anche del benessere e
della civiltà, dell’allegria e della gioia. Per i
greci ‘Dionisio’, per i romani ‘Bacco’. Ideale
per tendaggio, Bacco è un tessuto il 100% PL
FR, una garza effetto lino stropicciato, che si
ispira alla divinità romana della viticultura.
Ideale per ambienti residenziali e pubblici,
Bacco vanta dieci nuance cromatiche, è
disponibile in altezza 295/300 PBO cm e ha
un peso di 106 gr/mq.

6.
6. HERMES
Tra i dodici dei dell’Olimpo, ‘Hermes’ è il
messaggero degli dei. Per questo tessuto
ignifugo (51% Trevira CS 49% PL), sono
disponibili settantadue varianti di colore; un
tinta unita con effetto raso in altezza 300 cm
e peso da 277 gr/mq. Hermes è ideale per
tendaggio, decorazione, tappezzeria leggera
ed è coordinabile ad Artemide e Perseo.

7.
7. NOTTE
‘Notte’ era una delle divinità più antiche della
mitologia greca e soleva risiedere nell’Ade.
Notte è il nome del tessuto con potere
oscurante pari al 99% proposto da CTA® in
trentadue varianti di colore. Disponibile in
altezza 295/300 cm, Notte è in 100% PL FR,
con peso di 258 gr/mq, consigliato per
tendaggio, drappeggio o sipario.

8.
8. PERSEO
‘Perseo’ è un eroe della mitologia greca,
figlio del re degli dei, Zeus. Con questo
nome CTA® indica un tessuto realizzato con
una speciale fibra ignifuga in poliestere
(51% Trevira CS 49% PL), caratterizzato da
una texture effetto panama, dalla mano
morbida e dalla struttura robusta.
Disponibile in altezza 300 cm, ha un peso di
277 gr/mq; in settantadue nuance di colore,
Perseo è ideale per tendaggio, decorazione,
tappezzeria leggera ed è coordinabile con
Artemide e Hermes.

