“ COLLEZIONE OASI “
(IN & OUT)

Fresca nei colori e materica nelle trame Oasi, la nuova proposta di tessuti Decortex Firenze,
è studiata per dare l’opportunità di vivere ed arredare ogni luogo della nostra vita.
Portare all’esterno una parte della propria casa, questa è l’idea che ci ha stimolato
a pensare oltre i limiti ed oltre le pareti.
Questa prerogativa ha così permesso di sperimentare nuovi accostamenti
e nuove proposte di stile, mantenendo l` eleganza e la praticità
che da sempre ci contraddistingue.
Con “Oasi” proponiamo una collezione tattile, offrendo differenti qualità
per imbottito e decorazione, eco-pelli e passamanerie, Intrecci stimolanti
e tessuti con differenti altezze, texture e pesantezze, veri protagonisti
sia in ambienti Indoor che Outdoor si adattano a tutte le esigenze.
Le caratteristiche date dalle fibre resistenti all’acqua e al sole,
garantiscono a questa linea di prodotti innovativi praticità di utilizzo,
mantenendo comunque un aspetto raffinato e naturale.
Inoltre abbiamo voluto creare tessuti Outdoor di ultima generazione in grande altezza,
perfetti per realizzare tendaggi, decorazioni e drappeggi.
Studiati per lasciar filtrare la luce del sole oppure creare giochi intriganti tra luce ed ombra,
dividendo gli ambienti per ottenere luoghi intimi anche negli spazi esterni.
I fantastici tessuti della collezione Oasi permetteranno di arredare
con freschezza ed innovazione giardini, bordi piscina, terrazze ed imbarcazioni,
luoghi pubblici e gli interni delle vostre case.
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“ OASI COLLECTION “
(IN & OUT)

Fresh in colors and tactile in weaves, our vision was to present a line of fabrics,
designed to give the opportunity to decorate and truly enjoy all of our living spaces.
Giving the possibility to bring a part of your home outdoors, this is the idea that
stimulated us to think beyond the limits and beyond the walls...
This goal has allowed us to experiment with new combinations and proposals of styles,
maintaining both elegance and practicality of each texture.
With “Oasi” we offer an intriguing collection of fabrics for upholstery and decoration.
This collection includes faux-leathers and trimmings, stimulating weaves
and fabrics with different wefts, widths and weights,
a line of true protagonists both indoors and outdoors.
Resistance to the exposure of water and sun are the characteristics of the fibers,
this guarantees the practical use of these innovative products,
yet the appearance remains refined and natural.
Our idea was also to create new-generation outdoor fabrics in wide-width,
perfect for sheers, curtains and decorative drapery.
These fabrics have been designed by us to filter the sunlight
and to create intriguing differences of light and shadows, to enable
dividing spaces and obtaining intimacy in gardens and outdoor environments.
The fabrics of the Oasi collection will freshly furnish gardens,
pools, terraces and boats, public places and the interiors of houses!
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