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Il duro si fonde nel morbido. Il denso diventa trasparente. I riflessi
brillano attraverso le superfici colorate.
La collezione Space Tunes perfeziona l’esperienza degli spazi
contemporanei, nel modo sensuale che solo tessuti e tappeti sanno
fare. Così facendo, trasforma le espressioni grafiche di geometrie
rettilinee in forme organiche e volumi fluidi.
Come per le melodie, Space Tunes disegna la percezione delle forme,
calibra l’umore e stimola i sensi. Insieme, offrono un multiverso di
strutture tattili armoniche, superfici vivaci e lavorazioni intriganti.
Giocando con lo spazio, la luce e la matericità, la collezione Space
Tunes armonizza la sovrapposizione delle diverse componenti – colori,
strutture e tecniche – in ritmi visivi e tattili.
Come diversi elementi di una composizione musicale, ogni struttura
specifica aggiunge una dimensione supplementare agli Space Tunes.
Cotone fresco, lino brillante, fibre artificiali fresche e miscele sfumate,
ciascuno apporta la propria voce unica.
Queste voci ricevono il proprio timbro caratteristico in parte attraverso
la fusione di sofisticati processi di produzione. Tecniche quali tessitura
scultorea, sovrapposizioni stampate e plissettature con nastro
vengono utilizzate per formare strutture e plasmare forme.
Inoltre, molti dei tessuti semplici della collezione sono trattati con
finiture speciali. Ceratura pigmentata, stone wash e rivestimenti
riflettenti creano una scala di superfici vivaci – da lucide a opache –
in cui le strutture e i sottili riflessi di luce e colore modulano il motivo
principale.
Le geometrie, da strisce audaci a forme atmosferiche eteree, sono
un’altra caratteristica fondamentale di Space Tunes. Quando le tende
sono drappeggiate o cambia la luce, le forme definite si piegano e si
fondono l’una nell’altra, creando un dialogo dinamico con l’architettura
circostante.
I colori di Space Tunes infondono un senso di raffinata vitalità nei
tessuti e tappeti. Composti da note minerali e terree, da tonalità
raffinate brillanti e intense come quelle che si ritrovano nelle pitture
a olio, si fondono in sfumature che suscitano emozioni e catturano
l’immaginazione.

Oltre alla nuova collezione Space Tunes, i tappeti Kinnasand sono
ora disponibili in un’ampliata gamma di tonalità e colori.
Tutti annodati o tessuti a mano, i tappeti esplorano e ottimizzano le
tecniche essenziali di produzione: nodo persiano, nodo tibetano e
kilim. Zenit, Kelim e il nuovo Harvest reinterpretano questi metodi
classici in creazioni di qualità dal tratto definitivo e dal carattere forte.
Disponibili in una vasta scelta di colori, oltre che in una varieta’ di
forme, i nuovi tappeti possono combinarsi assieme per creare collage
evocativi dal’animo eterogeneo.
La collezione Space Tunes è stata disegnata dal Direttore Creativo
Isa Glink e dal suo team.

Informazioni su Kinnasand
Kinnasand è la collezione appartenente all’universo Kvadrat dedicata
agli spazi residenziali. Fondata a Kinna, nel sud della Svezia,
Kinnasand produce tessuti per l’arredamento moderno dal design
sottile e di chiara ispirazione nordica per le abitazioni contemporanee.
La collezione propone tende di altissima qualità e tappeti tessuti
e annodati a mano. Caratterizzati da una straordinaria maestria
artigiana, da un’attenzione meticolosa per il dettaglio e da strutture
tattili, i tessuti sono realizzati dai più abili tessitori al mondo usando
i materiali migliori. Raffinata e iconica, la collezione Kinnasand si
distingue per le superfici sensuali, i colori ricercati e le tecniche di
lavorazione sofisticate.
I tessuti, disegnati dalla Direttrice Creativa Isa Glink, sono stati più
volte insigniti di premi di design prestigiosi nazionali e internazionali,
tra cui il German Design Award, l’Interior Innovation Award, l’ICFF
Editors Award, il Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
(Premio di Design della Repubblica Federale Tedesca) e il Red Dot
Design Award.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare
press@kinnasand.com
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