






Certain people believe that genius is hereditary. 
Others don’t have children!

Dedicated to my father





Ognuno ha una favola dentro,
che non riesce a leggere da solo.
Ha bisogno di qualcuno che,
con la meraviglia e l’incanto negli occhi,
la legga e gliela racconti...
       P. Neruda

We all have a fairytale 
we cannot read on our own.
We need someone to read it aloud to us 
with wonder and enchantment in their eyes.
       P. Neruda



                               
è un marchio nato e pensato 
dall’idea di Piera Fiorin.
L’esperienza che Piera ha 
maturato negli ultimi anni 
nella decorazione di interni, 
con la sua grande passione, 
la ricerca tecnica e di stile 
nell’unicità della creazione 
l’ha portata a basare la filo-
sofia del Marchio nel rispetto 
dell’ambiente, della natura, 
del riciclaggio delle materie 
prime che vengono utilizzate.

Conegliano, una ridente cit-
tadina in provincia di Treviso 
immersa nella natura a poca 

distanza da Venezia, che con 
le sue isole, in particolare 
Murano, anima delle opere 
in vetro, è il contesto artistico 
da dove Piera prende ispira-
zione nel concepimento delle 
sue opere, in ognuna di esse 
il risultato cambia e ogni cre-
azione diventa unica e non 
ripetibile in quanto realizzata 
rigorosamente a mano.
Nasce così una collezione 
di grandissimo impatto visi-
vo, dove i colori e la fantasia 
sono protagonisti in tutte le 
sue forme e sfaccettature, pur 
non trascurando linee fluide 
ed essenziali che continuano 

a caratterizzare l’arredamen-
to contemporaneo.

La tenda ed il tessuto da rive-
stimento per la realizzazione 
di divani e poltrone o sedie 
particolari, possono arreda-
re ambienti sia moderni che 
contemporanei, ma dallo sti-
le elegante ed inusuale, che 
si possono abbinare perfetta-
mente in ogni tipo di arreda-
mento sia dai toni classici che 
moderni.
Tutto creato in modo artigia-
nale in una terra di grandi ar-
tigiani grazie alle idee ed alla 
fantasia di Piera.

                               
is a brand conceived and crea-
ted by Piera Fiorin. 
Drawing from her experience 
as an interior designer over the 
last few years, Piera Fiorin com-
bines her skills with an unswer-
ving passion for new styles and 
techniques, designing exclusive 
products that embody the distin-
guishing elements of the brand’s 
philosophy: respect for nature 
and the environment, and re-
cycling of raw materials used.
Conegliano, a charming town 

nestling in nature not far 
from Venice and the Venetian 
islands, especially the island of 
Murano, traditional centre for 
glassmaking, provide the ar-
tistic context for Piera Fiorin’s 
inspiration. Every creation is 
distinguishingly unique and 
unrepeatable because it is exclu-
sively made by hand.
The whole collection creates a 
great visual impact. Colours 
and patterns are the protago-
nists, coming in boundless sha-
pes and combinations, but also 

in a cleaner, more uncluttered 
version in line with modern fur-
nishing trends.

The striking elegance of our 
curtain and upholstery fabri-
cs brings an exclusive touch to 
any home, suiting all tastes, 
from traditional to modern and 
contemporary.
Every creation is exclusively 
handmade, inspired by Piera 
Fiorin’s ideas and imagination.





TENDE
CURTAINS

Made in Italy



Collezione
Fili d’Oriente

Shangai

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Fili d’Oriente

Macao

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Fili d’Oriente

Maldive

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Deserto

Gobi

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Deserto

Sahara

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Deserto

Sonora

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Deserto

Dune

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Pennellate

India

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Pennellate

Safari

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Pennellate

Primavera

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Pennellate

Venezia

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Pennellate

Vulcano

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Fiori

Peonie

Misure
Dimensions: 

140 x 300 cm
300 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Fiori

Peonie

Misure
Dimensions: 

140 x 300 cm
300 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Fiori

Glicine

Misure
Dimensions: 

140 x 300 cm
300 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Desideri

Sogno

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Desideri

Felicità

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lana, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, wool, cotton, linen





Collezione
Segni

Graffiti

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Segni

Infinito

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione
Segni

Schizzi

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, cotone, lino

Natural fabrics: 
silk, cotton, linen





Collezione Fili d’oriente
Shangai

Collezione
Donne

Klimt

Misure
Dimensions: 

250 x 300 cm
140 x 300 cm

Tessuti naturali: 
seta, lino

Natural fabrics: 
silk, linen







FOULARD D’ARREDO 
THROWS

Made in Italy



Collezione
Farfalle
Vita

Misure
Dimensions: 
170 x 220 cm

Tessuto naturale: 
cachemire
Natural fabric: 
cashmere



Collezione
Farfalle

Rinascita

Misure
Dimensions: 

170 x 220 cm

Tessuto naturale: 
cachemire

Natural fabric: 
cashmere



Collezione
Fuochi d’Artificio
Arancio

Misure
Dimensions: 
170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio

Lilla

Misure
Dimensions: 

170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio
Grigio bordeaux

Misure
Dimensions: 
170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio

Grigio rosa

Misure
Dimensions: 

170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio
Verde

Misure
Dimensions: 
170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio

Arancio bronzo

Misure
Dimensions: 

170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio
Marrone

Misure
Dimensions: 
170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric



Collezione
Fuochi d’Artificio

Viola

Misure
Dimensions: 

170 x 220 cm

Tessuto naturale
Natural fabric





ARREDO
FURNITURE

Made in Italy



Poltrona/Armchair
Rodolfo

Misure
Dimensions: 

Largh./Width 85 cm
Prof./Depth 90 cm
Alt./Height 86 cm





Poltrona/Armchair
Caterina

Misure
Dimensions: 

Largh./Width 85 cm
Prof./Depth 90 cm
Alt./Height 86 cm





Divanetto
Tessuto 

Collezione
Fiori

su divano
“Creazioni”

Creazioni sofa
 with Fiori 

fabric cover







Piera Fiorin
Interior designer - Artista

Nasce professionalmente come 
decoratrice di interni, sempre 
appassionata di arte ha voluto 
portare sul tessuto le tecniche 
pittoriche della Pop Art.

Originally an interior designer 
passionate about the arts, 
Piera Fiorin is applying Pop Art 
painting techniques to fabrics.
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