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La tenda a fili 
“SILVIA OF 
FLORENCE” 
viene brevettatta

Viene sviluppata la 
tenda “SILVIA LUX” 
creando un mix tra 
tenda a fili e fibra 
ottica

Al fine di soddisfare 
i più stringenti 
criteri di sicurezza 
richiesti, la tenda 
“SILVIA OF 
FLORENCE” ottiene 
la certificazione 
di ignifugicità in 
CLASSE I 
grazie all’utilizzo del 
filato TREVIRA CS.

Viene implementata 
la possibilità 
di stampare 
direttamente sulla 
tenda a fili “SILVIA 
OF FLORENCE” 
dando la possibilità 
di arricchire e 
personalizzare 
l’ambiente in cui 
viene montata

L’utilizzo del filato 
Trevira insieme al 
filato Lurex amplia 
ulteriormente la 
famiglia “SILVIA 
OF FLORENCE” 
donando un effetto 
“scintillante” alla 
tenda. La tenda a 
fili in Trevira/Lurex  
è certificata Ignifuga 
in Classe I.

L’utilizzo di una 
quantità maggiore 
di filato (600gr/
m2) ha consentito 
di sviluppare la 
“SILVIA XL” che 
con la sua alta 
densità aumenta 
l’effetto coprente 
della tenda a fili ed 
arricchisce il suo 
aspetto.

Al fine di offrire 
ai nostri Clienti  
un’alternativa 
alla tensa a fili 
Classica ed XL, 
Silvi introduce 
la tenda “Silvia 
Chain” formata da 
catenelle di sfere di 
metallo in differenti 
finiture e diametri.

Silvi inizia la 
commercializzazione 
di una nuova maglia 
metallica morbida 
e versatile come 
un tessuto. La 
“Silvia Easy Metal” 
è disponibile in 
differenti finiture e 
colori.
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La leggerezza e la  trasparenza rendono la tenda “Silvia of 
florence” utilizzabile in qualsiasi ambiente decorativo  con 
la possibilità di creare ogni tipo di atmosfera con fantastiche 
soluzioni progettuali.

Utilizzata come decorazione di finestre, come divisorio, come 
paralume, come elemento di arredo per bar, hotel, ristoranti o 
come elemento decorativo per teatri, stand ed eventi, Silvia 
of florence rappresenta un eccezionale strumento per la 
progettazione d’interni.

Un prodotto con caratteristiche di lunga durata e certificazione 
di ignifugicità in classe I.

L’utilizzo della tenda “Silvia 
of florence”, specialmente 
nella versione a “doppio filo” 
donerà un tocco moderno ed 
originale all’arredamento della 
vostra casa.C
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La tenda “Silvia of florence” è utilizzata 
per dividere gli spazi e creare angoli tranquilli i 
locali molto ampi quali le Lobby degli alberghi. 
Nella versione SILVIA LUX arricchita dalla fibra 
ottica è ideale per Bar, Discoteche e locali 
notturni in genere.

La tenda “Silvia of florence” si adatta ad ogni ufficio dando un 
tocco  fresco e leggero all’ambiente di lavoro. Ampiamente utilizzata 
per creare stazioni di lavoro indipendenti all’interno di grandi spazi 
senza creare l’atmosfera “claustrofobica” tipica dei pannelli di 
separazione rigidi. Usata come tenda da sole riduce l’incidenza dei 
raggi UV mantenendo un buon grado di trasparenza.H
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“Silvia of florence’’ prodotta in 
altezze da 50cm ad altre 20mt, disponibile 
in ogni colore, estremamente facile da 
montare e tagliare rappresenta la soluzione 
ideale per l’allestimento  di Fiere, Mostre 
ed Eventi in generale.ev
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SILVIA ChAIN

Liberate la vostra creatività!
Gocce di metallo per creare ambienti sempre diversi con design 
lineari ed eleganti.
Silvia Chain può essere utilizzata come tenda, come parete 
divisoria o semplicemente come decorazione
Disponibile in dimensioni, metalli e forme differenti.



La maglia metallica “Silvia 
Easy Metal” composta da 
un armonico intreccio di 
filo metallico rappresenta 
un innovativo sistema di 
drappeggio per interno ed 
esterno. Le sue caratteristi-
che di versatilità, intreccio 
e varietà di colori rendono 
i nostri pannelli ideali per la 
realizzazione di tendaggi, 
pannelli divisori e scherma-
ture.  
“Silvia Easy Metal” ideale 
per l’interior design desti-
nato al “contract” alber-
ghiero e commerciale. 
La maglia metallica è fab-
bricata in alluminio, acciaio 
al carbonio o acciaio inox a 
seconda della colorazione e 
dell’utilizzo. 
Diametro del filo metallico:  
da 1mm a 1,5mm Diametro 
della spira: da 5mm a 9mm
Spessore della maglia: da 
5mm a 7mm
I pannelli non hanno misura 
standard, ma vengono 
forniti nella misura richiesta 
dal cliente.
Il montaggio può essere a 
pannello fisso o scorrevole

EASY METAL


