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[It] - II magico intreccio di colori delle corde nautiche dei 
paraventi Shade of Venice, si ispira alle isole veneziane, 
grazie a una campionatura di tinte tipiche dei luoghi. 
Nascono cosi quattro collezioni: Murano, Burano, Giudecca e 
Sant'Erasmo. Dalla pietra bianca della Giudecca, ai colori delle 
verdure coltivate nell'isola orto di Venezia Sant'Erasmo come 
ii carciofo. I colori del vetro azzurro e verde acqua giocano 
nella trama e nell'ordito del paravento ispirato a Murano, 
mentre le nuances accese e a contrasto della serie Burano 
citano le case a tinte forti dell'isola, arancio e blu. 
Un gioco di pieni e vuoti cela o lascia trasparire gli ambienti 
con leggerezza, per infinite composizioni in interno o esterno. 

Struttura 
In trafilato verniciato per uso in ambienti esterni diametro 18 
mm intrecciato con cime tecniche in treccia di corda di 
poliestere 100% HT. Base in acciaio verniciato h. 15 mm. 
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[En] - The Shade of Venice dividers are created with a 
magical colourful weave in nautical cords inspired by the 
Venetian islands and their local colours. Thus four collections 
emerge: Murano, Burano, Giudecca and Sant'Erasmo. From 
the white stone of Giudecca to the colours of the vegetables, 
like the artichokes that grow in the vegetable gardens of 
Venice's Sant'Erasmo. Inspired by Murano, the light blue and 
green colours play in the threads of the divider's weave, 
whilst the bright tonalities and contrasts of the Burano design 
reflect the colourful houses of the island in orange and blue. 
The design's play on positive and negative creates a peek-a
boo effect subtly revealing the spaces beyond. The Shade of 
Venice dividers create great flexibility and infinite styling 
possibilities indoors and outdoors. 

Structure 
In coated wire drawn suitable for outdoor environment with 
diameter 18 mm braided with technical ropes 100% HT 
polyester rope bride. Base in coated steel h. 15 mm. 

Finitura opaca struttura & Combo colori / Frame matt finish & colors Combo 

1 Nero/ Black/ Nair/ Negro 

2 3 

2 Murano 
3 Giudecca 
4 Sant'Erasmo 
5 Burano 

4 
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