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Scelta difficile, da compiere con grande attenzione a tinte e dettagli

Tende: il tocco di classe che mancava...
Si parte dalla forma delle finestre, senza dimenticare lo stile dell’arredamento
VIMERCATE (afm) Vestire la
casa è un’arte. Vestirla af-
finché dai tessuti che la im-
preziosiscono traspaiano an-
che le tendenze della vostra
personalità, se vogliamo, è
ancora più difficile.
Con cosa vestire la casa? A
parte i rivestimenti di sedie e
divani, a parte l’eventuale
tappezzeria, gli accessori
che più di tutti gli altri con-
feriscono uno stile perso-
nale e particolare a ogni abi-
tazione sono le tende.

Tende da interni
Si deve partire dall'osser-
vazione della finestra da "ve-
stire" e si deve tener conto
dalla forma e dalle misure
della finestra stessa. E bene
tener conto sempre dell'am-
biente, dell'arredamento
presente, dello stile, degli
spazi e quindi delle misure.
Tutto questo per poter rea-
lizzare una selezione dei tes-
suti e delle colorazioni che
non sia mai casuale, ma
sempre rispettosa di una lo-
gica specifica legata alla
scelta del tipo di tenda e
dell'ambiente in cui va in-
serita. L'individuazione del
modello di tendaggio per-
mette la selezione automa-
tica dei tessuti più adatti per
la sua realizzazione; la qua-
lità del tessuto e del mec-
canismo ne determineranno
la migliore riuscita.

Tende da esterni
Sul balcone o terrazzo di
casa, oppure in giardino, la
tenda da sole è diventata un
complemento indispensabi-
le sia per la qualità della vita,
sia per l'apporto estetico
che può attribuire al luogo

nel quale è posta. Oltre che
mantenere l'interno dell'a-
bitazione più fresco nelle
giornate estive, la tenda da
sole serve anche per pro-
teggere gli infissi e gli ar-
redamenti dagli attacchi del
sole diretto. In terrazza per-

mette di coprire gli spazi
creando veri e propri am-
bienti che possono essere
utilizzati per pranzare o per
rilassarsi al riparo dal sol-
leone. Infine, i numerosi mo-
delli a disposizione permet-
tono di personalizzare gli

esterni creando movimenti
che rompono la linearità del-
le pareti e la vastissima scel-
ta di colore dei tessuti per-
mette di esprimere al meglio
la propria personalità.
I tessuti rimangono forti e
brillanti anche in quelle si-
tuazioni ambientali che sono
difficili per qualsiasi tipo di
materiale, sono infatti pra-
ticamente inattaccabili dalle
muffe e dalle tarme, resi-
stono in modo incredibile
alla salsedine e alla umi-
dità.
Tra le diverse tipologie di
tessuti disponibili per tende
da sole, gli acrilici sono sen-
za dubbio i più utilizzati per
vestire ingressi, finestre,
balconi e verande di abi-

tazioni private o esercizi
commerciali.
I tessuti acrilici possono es-
sere installati senza proble-
mi su capottine fisse o mo-
bili, tende a bracci, tende a
caduta, tende a tunnel o a
capanno. In genere, offrono
un'elevata resistenza alla lu-
ce e al calore se sono sot-
toposti ad un efficace trat-
tamento protettivo,ma con il
trascorrere delle stagioni
possono perdere la brillan-
tezza dei colori. I tessuti in
PVC, infine, sono i più re-
sistenti, per le applicazioni
importanti, garantendo ele-
vata stabilità dimensionale,
eccezionale longevità, pro-
cedure per la pulizia semplici
e veloci.

· Realizzazione su misura di mobili e arredo per esterni

· Serramenti, porte interne e portoncini · Mobili e arredamento per negozi

· Rivendita di marchi di serie · Rivendita, sostituzione e posa di elettrodomestici

· Rivendita complementi di arredo · Lavorazione conto terzi: taglio, bordatura
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AL VIA I CORSI PER L’APPLICAZIONE DEL PLASMA 3D
Grande affluenza di pubblico alla recente
inaugurazione dello show room “Emozioni
by Loggia”.
Non solo curiosi ma soprattutto operato-
ri del settore attratti dalla vasta gamma di
prodotti e di articoli illustrati ai presenti da
personale preparato e qualificato.
E dopo questo incoraggiante avvio, Fibrac
Interiors intende dar forma e consistenza
alla sua presenza sul territorio organizzando
– fra l’altro – una serie di corsi di formazione
professionale aperti a chiunque ne sia inte-
ressato e finalizzati a creare figure speciali-
stiche nel campo della posa del rivestimen-
to decorativo PLASMA 3D.
Un rivestimento plastico esclusivo per
interni, resistente alle sollecitazioni, dal-
le molteplici tipologie di effetto come
marmo, coccodrillo, granito, legno, ecc.
ed applicabile su pavimentazioni, pareti,
arredi e porte in qualsiasi genere di abita-
zione in grado di conferire al tempo stes-
so eleganza ed originalità.
Questi corsi rappresentano un’opportunità
ed un’occasione favorevole per acquisire
le tecniche fondamentali di applicazione di
questo rivestimento altamente innovativo sia
attraverso nozioni teoriche sia, soprattutto,
mediante prove pratiche di posa sotto la
sorveglianza e la guida di decoratori di lun-
ga e provata esperienza.

I corsi, di prossima attivazione, saranno or-
ganizzati per piccoli gruppi in modo da
assicurare un livello superiore del servizio
offerto ed avranno luogo presso la sede di
Fibrac Interiors in un apposito spazio appar-
tato ed interamente riservato ai corsisti.
Avranno una durata di due giorni ed agli in-
tervenuti verrà rilasciato un attestato ufficiale
di partecipazione oltre ai prodotti realizzati,
alla documentazione tecnico - illustrativa ed
ai principali strumenti necessari per l’appli-
cazione del PLASMA 3D.
In funzione poi del numero di richieste,
Fibrac Interiors è disponibile a program-
mare altri momenti formativi secondo un
calendario predefinito.
Per informazioni su costi, organizzazione e
tempi dei corsi è possibile rivolgersi presso
la sede di Fibrac Interiors dove ci si potrà
prenotare compilando un’apposita scheda
di adesione.
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