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STEELOSOPHY

quando la materia incontra lo stile...
nasce la fusione fra i diversi elementi...
il metallo diventa l’essenza 
che esalta e si contrappone 
a raffinati tessuti
dando vita a nuove forme...

Designer
Arch. Sabina Cisari 
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CU02-MS350

CUSCINO
fronte tessuto acciaio inox, 
retro misto cotone, misto lino
misure: 40x40 cm, 50x50 cm, 
60x60 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
antracite, bordeaux

      
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

CU01-MS350 

CUSCINO
fronte e retro tessuto acciaio inox
misure: 40x40 cm, 50x50 cm, 
60x60 cm
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

CU03-MS150, CU03-MS250

CUSCINO
fronte e retro misto cotone, 
misto lino, applicazione 
rimovibile tessuto metallico
misure: 40x40 cm, 50x50 cm, 
60x60 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
antracite, bordeaux

      
tessuto metallico: bronzo, 
dipinto

  
D
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CD01-MS350, CD02-MS350
CD03-MS350, CD04-MS350

TELO COPRIDIVANO
base misto cotone, applicazioni 
tessuto acciaio inox
misure: poltrona - L fino a 50 cm,
divano 2 posti - L fino a 110 cm,
divano 3 posti - L fino a 165 cm,
divano 4 posti - L fino a 220 cm
colore tessuto: cacao, bordeaux,
antracite

     
tessuto metallico: inox

 

TP01-MS200, TP01-MS350

TAPPETO IMBOTTITO*
base misto cotone/ciniglia, 
bordi tessuto acciaio inox
misure: 80x100 cm, 80x140 cm,
140x190 cm
colore tessuto: beige con fiori 
panna, cacao, antracite, bianco 
e nero, nero, bordeaux

          

tessuto metallico: inox

disponibile anche nella versione
TP02-MS200, TP02-MS350

TAPPETO IMBOTTITO**
base misto cotone/ciniglia, 
bordi+inserti tessuto acciaio inox

* foto pagina precedente
** foto pagina 19
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TO01-MS350

TOVAGLIA
base misto cotone, bordi tessuto
acciaio inox
misure: 150x150 cm (4 posti)
150x180 cm (6 posti)
150x220 cm (8 posti)
150x270 cm (12 posti)
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, lampone

        
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

TD01-MS350

TOVAGLIA DECORATIVA
base tessuto acciaio inox,
bordi misto cotone 
misure: 50x50 cm,
100x100 cm, 150x150 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
verde, lampone

      
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

TA01-MS200, TA01-MS350

TOVAGLIETTA AMERICANA
base misto cotone, bordi tessuto
acciaio inox
misure: 50x40 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

RU01-MS200, RU01-MS350

RUNNER
base misto cotone, bordi tessuto
acciaio inox
misure: 37,5x150 cm,
37,5x180 cm, 50x250 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

disponibile anche nella versione
RU02-MS350

RUNNER
base tessuto acciaio inox,
bordi misto cotone
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CE02

CESTINO
BASE RETTANGOLARE
interno tessuto, esterno acciaio inox
misure: 15x20 cm H 16 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D
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PS01-MS150

PORTA SPEZIE
BARATTOLO VETRO
tessuto acciaio inox con fiocco
misure: Ø 6 cm H 7 cm
Ø 6,5 cm H 9 cm
Ø 6,5 cm H 11,5 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone

    

disponibile anche nella versione
PS02-MS150, PS03-MS150

PORTA SPEZIE
BARATTOLO VETRO
base esagonale e base 
quadrata

PO01-MS200, PO01-MS350

PORTA OGGETTI A PARETE
3 TASCHE
base misto cotone, inserti 
tasche tessuto acciaio inox
misure: L 30 cm H 70 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

disponibile anche nella versione
PO02-MS200, PO02-MS350

PORTA OGGETTI A PARETE
5 TASCHE
base misto cotone, inserti 
tasche tessuto acciaio inox
misure: L 30 cm H 100 cm

CE01-MS350

CESTINO TONDO
interno misto cotone, esterno 
tessuto acciaio inox
misure: Ø 19 cm H 16 cm
Ø 23 cm H 18 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

 

CF01-MS350

CESTINO TONDO FIOCCO
interno misto cotone, rouche 
tessuto acciaio inox
misure: Ø 13 cm H 12 cm
Ø 17 cm H 17 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, beige quadri 
panna, verde, lampone

        

tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

disponibile anche nella versione
CF02-MS350

CESTINO TONDO FIOCCO
interno tessuto acciaio inox, 
rouche misto cotone
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CS02-MS350 

COPRISEDIA
CON BRACCIOLI
seduta e schienale misto cotone,
retro e fondo tessuto acciaio inox
misure fodera: schienale L 55 cm, 
seduta L 50 cm P 42 cm H 88 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, verde

      
tessuto metallico: inox 

 

CS01-MS350

COPRISEDIA
SENZA BRACCIOLI
adattabile a vari tipi di sedia, 
seduta e schienale misto cotone,
retro e fondo tessuto acciaio inox
misure fodera: schienale L 50 cm,
seduta L 41 cm P 40 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
beige fiori panna, verde

      
tessuto metallico: inox 
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CT01-MS200, CT01-MS350 

TASCHE APPESE A PARETE
3 TASCHE
base spugna a nido d’ape,
inserti tessuto acciaio inox
misure: L 30 cm H 70 cm
colore spugna: panna, cioccolato, 
fango, wine, asfalto, green, bluette

        

  
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

 

disponibile anche nella versione 
CT02-MS200, CT02-MS350

TASCHE APPESE A PARETE
5 TASCHE
misure: L 30 cm H 100 cm
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CBF01-MS350

CESTINO TONDO FIOCCO
interno misto cotone, rouche 
tessuto acciaio inox
misure: Ø 13 cm H 12 cm,
Ø 17 cm H 17 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
antracite, verde, bordeaux

        
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

disponibile anche nella versione 
CBF02-MS350

CESTINO TONDO FIOCCO
interno tessuto acciaio inox,
rouche misto cotone

SB01-MS250, SB01-MS350

SACCO BIANCHERIA
struttura cromata con ruote,
sacco in misto cotone e tessuto 
acciaio inox
misure: L 45 cm P 29,5 cm
H 77 cm
colore tessuto: panna, cacao, 
antracite, verde, bordeaux

        
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

 
LANT01-MS200

LANTERNA
inserti tessuto metallico
misure: 16x16 cm H 40 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone
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TPB01-MS200, TPB01-MS350

TAPPETO IMBOTTITO
base misto cotone/ciniglia, 
bordi tessuto acciaio inox
misure: 52x100 cm, 60x100 cm,
80x100 cm
colore tessuto: beige con fiori 
panna, cacao, antracite, bianco 
e nero, nero, bordeaux, verde

        

  
tessuto metallico: inox

 

PR02-MS200, PR02-MS350 

PORTA ROTOLI A PARETE
5 TASCHE
base misto cotone, inserto
tessuto acciaio inox
misure: L 30 cm H 90 cm
colore tessuto: panna, cacao,
antracite, verde, bordeaux

        
tessuto metallico: inox, dipinto

  
D

disponibile anche nella versione
PR01-MS200, PR01-MS350

PORTA ROTOLI A PARETE
3 TASCHE
misure: L 30 cm H 56 cm

disponibile anche nella versione 
TPB02-MS200, TPB02-MS350

TAPPETO IMBOTTITO
base misto cotone/ciniglia, 
bordi+inserti tessuto acciaio inox
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LAMP04-MS130, LAMP04-MTC65

FORMA CONO
lampada da tavolo / sospesa 
attacco E14/E27
misure: Ø 20 cm H 17 cm
Ø 25 cm H 20 cm
Ø 40 cm H 27 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP04-FW.MS150

FORMA CONO
lampada da tavolo / sospesa 
bordura in pelle
attacco E14/E27
misure: Ø 20 cm H 17 cm
Ø 25 cm H 20 cm
colore pelle: testa di moro, 
antracite

  
tessuto metallico: inox

  

24  |  lampade

LAMP01-MS150

FORMA PALLA
lampada da tavolo 
attacco E14/E27
misure: Ø 20 cm - Ø 25 cm -
Ø 30 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP02-MS130, LAMP02-MTC35

CONO ELICOIDALE
lampada da tavolo, bordura 
raso/cotone
attacco E14/E27
misure: Ø 10 cm H 30 cm
a misura
colore tessuto: testa di moro, 
antracite

  
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP03-MS100, LAMP03-MS150 

FORMA A VASO
lampada da tavolo 
attacco E14/E27
misure: Ø 25 cm H 42 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D
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LAMP08-MS150, LAMP08-MS200

FORMA TRONCO DI PIRAMIDE 
lampada da tavolo/terra/sospesa
attacco E14/E27
bordura pelle/cotone
misure: 30x30 cm H 25 cm
50x50 cm H 40
colore tessuto: testa di moro, 
antracite

  
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP07-MS200 

FORMA CUBO
lampada da tavolo/terra/sospesa
attacco E14/E27
misure: 16x16 cm H 16 cm
25x25 cm H 25 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP06-MS200

FORMA A CAMPANA
STONDATA
lampada da tavolo/terra/sospesa
attacco E14/E27
misure: Ø 13 cm H 14
Ø 38 cm H 30
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

LAMP05-FW100 

PARALLELEPIPEDO
lampada da tavolo/sospesa
attacco E14/E27
misure: 14x14 cm H 42 cm
tessuto metallico: inox 
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PC04-MS150

VASO VETRO
tessuto metallico
misure: Ø 9 cm H 23 cm
Ø 6,5 cm H 11,5 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone 

    

PC05-MS150 

CUBO ROSE APPLICATE
fune inox, rose in tessuto metallico
misure: 10x10 cm H 9 cm
tessuto metallico: inox
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PC08-MS150

FAGOTTINO FIOCCO
portacandela vetro, tessuto 
metallico
misure: Ø 5 cm H 8 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone

    

PC09-MS150

FAGOTTINO PICCOLO
portacandela vetro, tessuto 
metallico
misure: Ø 4 cm H 5 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone

    

PC03-NET 

CUBO
maglia inox
misure: 9x9 cm H 9 cm
tessuto metallico: inox

  

 
PC01-NET 

FORMA PALLA
maglia inox
misure: Ø 10 cm
tessuto metallico: inox

  

PC02-NET

BICCHIERINO
maglia inox
misure: Ø 7 cm H 7 cm
tessuto metallico: inox
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PC06-MS150

SACCHETTO
manico fune inox,
tessuto metallico
misure: L 15 cm H 16
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone

    

PC07-MS150

SACCHETTO
MANICO LAVORATO
fune inox, tessuto metallico
misure: L 15 cm H 16
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone

    

LANT01-MS200 

LANTERNA
inserti tessuto metallico
misure: 16x16 cm H 40 cm
tessuto metallico: inox, bronzo, 
ottone
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TAR01-MS350, TAR01-MS450

TENDA ARRICCIATA
CON ATTACCO CLASSICO
A BASTONE
misure: realizzazione a misura
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

TAR02-MS350, TAR02-MS450

TENDA ARRICCIATA
CON ATTACCO AD ANELLI 
(INOX O COLORATI)
misure: realizzazione a misura
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D
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TV00-LIN.MS350, TV00-LIN.MS150 

TENDA A VETRO
pannello in lino e applicazione
in tessuto metallico
misure: realizzazione a misura
colore lino: panna, corda

  
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

disponibile anche nella versione
TV00-MS350

TENDA A VETRO 
pannello teso o arricciato in tessuto 
acciaio inox con o senza bordura

TPAC02-MS350, TPAC02-MS450

TENDA A PACCHETTO
misure: realizzazione a misura
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

disponibile anche nella versione
TPAC01-MS350, TPAC01-MS450

BACCHETTE ORIZZONTALI
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TPAN01-MS150, TPAN01-MS250
TPAN01-MS350, TPAN01-MS450

TENDA A PANNELLI
misure: realizzazione a misura
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D

TRUL01-MS150, TRUL01-MS250
TRUL01-MS350, TRUL01-MS450

TENDA A RULLO
misure: realizzazione a misura
tessuto metallico: inox, bronzo, 
dipinto

    
D
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Tenda a 
pacchetto 
montata a vetro

Tenda a pacchetto 
montata a parete

Profili in alluminio 
velcrati. Bloccaggio 
in altezza in 
qualsiasi punto

Tenda a pacchetto 
semplice tesa

Movimento verticale

Sistemi combinati 
per pacchetto 
semplice ed 
arricciato.

Sistemi per tende 
a pacchetto
con comando
a catenella

TENDE A PACCHETTO

Tenda a pacchetto 
a pannelli
Doppio movimento: 
laterale a strappo 
e verticale a corda.

Strisce unite 
da catenella 
per movimento 
ordinato.

Binario completo 
di cordino per 
impacchettamento 
laterale e catenella 
per orientamento
(rotazione).

Tessuto metallico, 
striscia misto lino 
cucita all’interno, 
tasca finale 
per peso.

Binario attacco a 
soffitto.

TENDE VERTICALI A BANDE ORIENTABILI

Attacco strisce 
ai carrelli di 
trascinamento.

Zavorra (peso) in 
PVC con catenella.

Movimento verticale

Tenda a pacchetto 
semplice con
bacchette orizzontali

Tenda a pacchetto 
arricciato

Possibilità di:
- movimento verticale
- movimento sia 
verticale che 
orizzontale

40  |  tende

Tende arricciate 
che scorrono su 
profilo superiore 
fisso costituito da 
un bastone (legno, 
ferro battuto o 
acciaio). Movimento 
a corda o a strappo,
apertura laterale o 
centrale. 

TENDE ARRICCIATE

Tenda arricciata con
“occhielli” rivettati. 
Rapporto 
di arricciatura
di riferimento 2.

Tenda arricciata con 
passanti. Rapporto 
di arricciatura di 
riferimento 1,5.

Tende arricciate che
scorrono su profili 
superiori (bastoni 
o binari coperti a 
filo dalla tenda). 
Movimento a corda
o a strappo, apertura
laterale o centrale. 

Tenda arricciata a 
pieghe continue. 
Rapporto di 
arricciatura di 
riferimento 2.

Tenda arricciata a 
pieghe fisse.
Rapporto di 
arricciatura di 
riferimento 2.

TENDE A PANNELLO

Tipologia di tenda a 
scorrimento laterale. 
Il profilo superiore
è un binario, di 
solito in alluminio, 
a più canali.

I pannelli possono 
essere attrezzati 
anche con la 
possibilità della 
raccolta verso l’alto 
come un pacchetto; 
si ha quindi un 
doppio movimento: 
quello laterale è a 
strappo, quello del 
pacchetto a corda.

Tenda a vetro tesa
- fissa: parte 
superiore e parte 
inferiore fissate 
alla cornice con 
fascia velcrata 
(in alternativa 
possiamo ottenere
il medesimo effetto 
con l’inserimento di 
bacchette);
- mobile: parte 
superiore fissata 
alla cornice, parte 
inferiore libera con 
tasca per “piattina 
peso” in alluminio.

Tenda a vetro 
arricciata
Rapporto di 
arricciatura di 
riferimento: 1,5.

TENDE A VETRO

FISSA

FISSA

MOBILE

Tenda a rullo con 
fissaggio soffitto o 
parete.
Dimensioni 45 cm 
(max 140 cm) 
Manovra a molla 
rallentata.

Tenda a rullo con 
fissaggio soffitto o 
parete.
Dimensioni 45 cm 
(max 140 cm) 
Manovra a catenella 
combinata.

TENDE A RULLO

  teli

binari

portateli
velcrati

DESTRO

SINISTRO

DESTRO

SINISTRO

DESTRO

SINISTRO
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