
TENDE CURTAINS



Arte Pura richiama alla semplicità della bellezza, 
all’essenza del bello che appartiene all’Italia e 
alle proprie radici. 

Per questo cerchiamo la bellezza nei piccoli gesti 
e la raccogliamo fin dalle materie prime che 
scegliamo tra il Lino più puro e il Cotone più 
morbido.

Così possiamo creare molto più di un intreccio 
di fili di qualità sublime, possiamo dedicarvi una 
suggestione dell’anima in uno spazio etereo dove 
sognare, un’esperienza sensoriale  “di fianco al 
Paradiso”.

Arte Pura – Di fianco al Paradiso è un 
immaginario di lifestyle universale, creato 
dall’artista e designer Daniela Dallavalle 
per rispondere a un crescente desiderio 
contemporaneo: vivere in ambienti 
armonici dove bellezza, natura e benessere 
si fondono in un equilibrio profondo. 

Attraverso la cura dei dettagli, 
Arte Pura interpreta l’energia vitale che 
ogni spazio può esprimere e ci invita a 
vivere ogni luogo del nostro quotidiano con 
intensità. 

Un immaginario di lifestyle universale 
contemporaneo e libero da compromessi.
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LE PAROLE DEL Fare LE PAROLE DEL Sentire
Naturale
Le fibre dei tessuti Arte Pura (Lino e Cotone) sono il frutto della  collaborazione 
con i migliori produttori a livello mondiale,  in grado certificare il più alto livello di 
qualità della materia prima sotto ogni punto di vista. Tutto il mondo Arte Pura, dai 
fornitori agli artigiani che lavorano i nostri tessuti, è impegnato e coinvolto in prima 
persona in un processo produttivo a minimo impatto ambientale. 

Artigianale
Abbiamo scelto di tutelare il nostro patrimonio artigianale, il valore del lavoro di 
tante persone che da sempre ci affiancano nella nostra storia. Il percorso produttivo 
di Arte Pura rispetta un codice etico specifico dalla raccolta e lavorazione della 
materia prima fino alla vendita diretta, orientato alla valorizzazione delle risorse 
umane come patrimonio di conoscenza.

Italiano
Made in Italy non è una semplice etichetta, ma il segno di una identità che abbiamo 
il dovere di custodire, un impegno che abbiamo preso con chi ogni giorno dedica 
passione e professionalità alle nostre creazioni, per scrivere insieme una storia 
realmente Italiana.  

Colori senza confini
Le originali ricette dei bagni di colore con cui tingiamo quotidianamente i nostri tessuti 
utilizzano pigmenti naturali sensibili a agenti esterni, come la temperatura e l’umidità, 
e possono portare a variare leggermente l’intensità del colore da un giorno all’altro.

 Per questo se desideri vestire i tuoi ambienti con un set di tende dalla tonalità uniforme, 
ti suggeriamo di effettuare un unico ordine oppure consultare il nostro customer care per 
richiedere al momento del nuovo ordine la coincidenza dello stesso bagno di colore.

Personalizzato 
Uno dei nostri principi fondamentali è la vostra libertà di scelta. Amiamo offrirvi la 
possibilità di giocare con i nostri articoli senza vincolare la vostra creatività. Colori,  
pizzi, cristalli e preziose decorazioni da combinare liberamente per rendere unica e 
personalizzata la vostra scelta. Perchè ogni prodotto Arte Pura si prepara a raccontare una 
nuova storia che deve sorprendere ed emozionare, e che appartiene solo a voi. 

Benessere 
Il benessere di Arte Pura si esprime in luoghi e ambienti progettati e concepiti per una 
esperienza personale in pura armonia con gli elementi naturali che ci circondano. 
Un tempo da dedicare esclusivamente alla cura del proprio essere, per recuperare il valore 
essenziale del nostro equilibrio. 

Unico
Ogni creazione Arte Pura è il risultato di una storia unica da leggere attraverso le vostre mani. 
Scegliere Arte Pura significa rispettare la propria identità e condividere uno stile di vita che 
appartiene in modo diverso a ognuno di noi. 

Valore
Sfiorate le trame di Arte Pura, accarezzate la poesia dei nostri Pizzi, e lasciate che  il vostro 
sguardo sia rapito da ogni dettaglio. Il lusso è semplicemente il valore di una scelta libera da 
compromessi . 

Insieme
Abbiamo creato Arte Pura perché crediamo nelle persone e nella loro libera armonia. 
Siamo convinti che progettare una idea di benessere sia utile a migliorare la qualità dei 
rapporti umani, basata sulla connessione reale tra pensieri, desideri ed energie differenti.

Di fianco al paradiso
Se Arte Pura è la tua Armonia, possiamo vestire e arredare i tuoi spazi insieme, 
condividendo l’arte e la sensibilità di Daniela Dallavalle per la bellezza, trasformando ogni 
luogo in una esperienza che viaggia Di fianco al Paradiso. 

Contattaci o scrivici a artepura@danieladallavalle.com, siamo a disposizione per fornirvi 
tutta l’assistenza necessaria a conoscere e promuovere la filosofia dei nostri prodotti. 
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LE PAROLE DELLA Bellezza
Come prendervi cura delle creazioni di Arte Pura 

Per salvaguardare l’ambiente e mantenere la purezza delle 
nostre fibre non utilizziamo sostanze chimiche aggressive e 
curiamo con attenzione i nostri tessuti.

Una esposizione eccessiva alla luce del sole o al calore potrebbe 
alleggerire la nuance mantenendo la qualità della lavorazione. 

Puoi lavare le nostre tende in lavatrice scegliendo detergenti 
neutri e delicati che coccolano le fibre naturali.
Seleziona un programma di lavaggio leggero e delicato con tem-
peratura di 30/40 gradi che rispetti le nostre creazioni ed abbia 
minore impatto ambientale.

Per esaltare l’aspetto della tenda, ti consigliamo di appenderla 
umida e lasciare che l’aria le dia un naturale aspetto vintage. 
Per un look più ordinato puoi condizionarla con un delicato 
getto di vapore o un leggero passaggio di ferro da stiro

“Arte Pura rende la tua casa un luogo molto 
speciale…poesia da vivere tutti i giorni”

Daniela Dallavalle, creative designer di Arte Pura
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Arte Pura recalls the simplicity of beauty; 
essence whose roots run deep within 
Italy’s heritage.

This is why we look for beauty even in 
small gestures and collect it in the raw 
materials that we choose such as the purest 
linen and softest cotton.

We create much more than sublime 
quality threads woven together. We devote 
ourserlves to giving you a soul journey 
into a dreamy ethereal space, a sensory 
experience “next to Paradise”.

 

Arte Pura – Di fianco al Paradiso 
(“Next to Paradise”) is a universal lifestyle 
vision created by the artist and designer 
Daniela Dallavalle to answer a growing 
contemporary desire: to live in harmonic 
environments where beauty, nature and 
well-being are blended in a deep balance.

With attention to detail, Arte Pura creates 
a vital energy in any space and invites us to 
fully enjoy each environment we encounter 
in our daily lives.
 

A concept of universal lifestyle, according to a 
contemporary vision 

free of any compromise.
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THE WORDS OF Making THE WORDS OF Feeling
Natural
Arte Pura linen fibers have been selected over the years in collaboration with the 
best suppliers who are able to certify the highest level of quality of fabrics. The 
whole Arte Pura world, from raw material producers to the artisans who weave 
and work our fabrics, is committed and involved in a production process that has 
minimal impact on our environment.

Handcrafted
We have chosen to protect our heritage, by valuing the work of the many people who 
have supported us in our growth. The production of Arte Pura respects a specific 
ethical code followed from the collection and processing of the raw material up to 
the direct sale, oriented to make the most of human resources and their expertise.

Italian
For us “Made in Italy” is not a simple label, but an identity that we have chosen to 
take care. It’s a commitment made by people who dedicate passion and
handcraft know-how to our creations. Every day, togheter we write a story of true 
Italian Craft for you.

Boundless Colours 
The original colour bath recipes we daily dye our fabrics with,
it’s made of natural pigments sensitive to external agents, such as temperature
and humidity, and might lead to slight colour intensity variations from one day
to another.  

For this reason, if you wish to dress your rooms with a plain colored curtains set, 
we suggest you to make a single order or to consult our customer care  service at 
the time of a new order to request the same colour bath. 

Customized
One of our fundamental principles is your freedom of choice. We offer you the 
opportunity to play with our items without binding your creativity. You can combine freely 
colours, laces, crystals and precious decorations to make your choice unique and person-
alized. Every Arte Pura creation is conceived to tell a new story that surprisse, excites and 
belongs only to you. 

Well-being 
Wellness is about environments conceived for a personal experience in pure harmony 
with the natural elements that surround us. It’s a time to dedicate exclusively to the care of 
ourselves and to recover the essential values of our inner balance.

Uniqueness
Each Arte Pura creation is the result of a unique story to be read through your touch.
Choosing Arte Pura means respecting one’s own identity and sharing a lifestyle that belongs 
in different ways to each one of us.

Value
Gently touch the texture of Arte Pura, caress the poetry of our laces and let your gaze be
captured by every detail. Luxury is simply the value of a choice free of compromises. 

Together
We believe in people and in their free harmony. We are convinced that designing an idea of 
well-being is useful for improving the quality of human relationships, based on the real
connection between different thoughts, desires and energies.

Next to Paradise
If Arte Pura fulfills your need for harmony, together we can dress and furnish your spaces. 
Let us share the art and sensitivity of Daniela Dallavalle by transforming every space into a 
beautiful experience that resides “Next to Paradise” (Di fianco al paradiso).

Contact us at artepura@danieladallavalle.com, we are available to provide you
all the necessary assistance to know and understand the philosophy of our products. 
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THE WORDS OF Beauty
How to take care of Arte Pura items 

To protect the environment and maintain the purity of our 
fibers we do not use aggressive chemicals when taking care of 
our fabrics. 

Excessive exposure to sunlight or heat can lighten the colours 
of the fabric, however the fabric quality of artful workmanship 
remain unaffected.

You can clean Arte Pura curtains in the washing machine with 
natural and delicate detergents that pamper and protect the 
fibers of the material. 
Select a Gentle wash setting with a temperature of 30/40 degrees 
to treat our creations with kindness and limit the impact on the 
environment. 
 
To enhance the appearance of the curtains we recommend that 
you hang them damp and let the air give them a natural vintage 
look.
For a crisper apearance you can refresh the curtains with a small 
touch of steam or you can iron them gently. 

“Arte Pura create something to make your 
home a very special place…
poetry to be lived every day”

Daniela Dallavalle, creative designer of Arte Pura
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Contattaci per tutte le informazioni e per verificare i modelli e i colori ready to buy 
disponibili a magazzino per consegna immediata!
artepura@danieladallavalle.com

I l  va lo re  d i  una  tenda 

Oltre 60 modelli da combinare con differenti tipologie di decorazioni adatte ad 
ogni tuo spazio.

Oltre 30 nuance disponibili su tutti i modelli* per esprimere al massimo la tua 
creatività. I colori dei tessuti Arte Pura sono frutto dell’artigianalità delle nostre 
tinture. Leggere variazioni cromatiche sono caratteristica dell’unicità delle 
nostre creazioni.
*salvo dove diversamente specificato

Vesti i tuoi spazi in libertà grazie a un’ampia scelta di dimensioni e tessuti 
disponibili o richiedi un prodotto su misura quando hai un’esigenza partico-
lare, il nostro staff ti supporterà a partire dalla creazione del modello fino alla 
consegna definitiva.

Approfitta dei prodotti ready to buy per una consegna immediata, oppure scegli 
il modello che preferisci tra le nostre ulteriori proposte, e i nostri artigiani lo 
realizzeranno per te in sole 4 settimane.  

Per i prodotti su misura il nostro customer care ti farà avere tutte le 
informazioni dettagliate.

The  va lue  o f   ‘s  cur ta in 

Contact us for inquiries and information on ready-to-buy models and colors 
available for immediate delivery!
artepura@danieladallavalle.com

We have over 60 models for you to embellish and decorate to your taste, 
making them suitable for any space in your home.

Our designs come in over 30 shades for you to choose from so you can 
express your creativity to the fullest. The colors of Arte Pura fabrics are 
the result of the handcrafted characteristics of our dyes. Slight chromatic 
variations are emblematic of the uniqueness of our creations.
*except otherwise specified

Dress your spaces with total freedom thanks to our wide range of available 
sizes and fabrics. You can also request a customized product and our staff will 
support you from the creation to the final delivery.

Take advantage of our ready-to-buy products for immediate delivery, or choose 
your favorite model from our specialty designs and our artisans will make it for 
you in just 4 weeks.

 For customized products, our customer care is ready to provide further 
detailed information.
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L e  n o s t r e  T E N D E / O u r  C U R T A I N S

i n d i c e / i n d e x

indice per articolo tenda/sort by curtain article indice per nome tenda/sort by curtain name

AP5.007.GE SILENE p. 172
AP5.015 VALERIANA p. 62
AP5.016 CLIVIA p. 150
AP5.017 BLUMA p. 146
AP5.062 MAGGIORANA p. 156
AP5.063 CERFOGLIO p. 152
AP5.071 BUGOLA p. 134
AP5.509 CALLUNA p. 180
AP5.510 CANNELLE p. 174
AP5.510 CON DECORAZIONI /WITH DECORATION CANNELLE p. 175
AP5.511 ORNELLA p. 176
AP5.512 LORINE p. 178
AP5.512 CON DECORAZIONI /WITH DECORATION LORINE p. 179
AP5.515 ANEMONE p. 56
AP5.516 SCILLA p. 54
AP5.517 LINARIA p. 58
AP5.518 MORELLA p. 136
AP5.519 PRUNELLA p. 112
AP5.784 RE p. 72
AP5.784.SW RE p. 74
AP5.790 DAFNE p. 114
AP5.791 CLIZIA p. 158
AP5.792 BERENICE p. 144
AP5.826 VITTORIA p. 160
AP5.828 TINIA p. 116
AP5.829 ALPAN p. 164
AP5.830 EBE p. 68
AP5.831 MAIA p. 166
AP5.832 VESTA p. 168
AP5.841 TULIPA p. 138
AP5.842 INCISO p. 118
AP5.843 ONDA p. 66
AP5.844 KING p. 76
AP5.844.CRYSTAL KING p. 80
AP5.844.NP KING p. 110
AP5.844.PE KING p. 90
AP5.844.PEB KING p. 82
AP5.844.PEBSW KING p. 84
AP5.844.PEC KING p. 86
AP5.844.PECSW KING p. 88
AP5.844.PESW KING p. 92
AP5.844.PF KING p. 98
AP5.844.PG KING p. 94
AP5.844.PGSW KING p. 96
AP5.844.PP KING p. 100
AP5.844.PS KING p. 104
AP5.844.PU KING p. 102
AP5.844.PUP KING p. 106
AP5.844.ROSE KING p. 108
AP5.844.SW KING p. 78
AP5.860 KORE p. 124
AP5.860.SW KORE p. 126
AP5.866 DEMETRA p. 128
AP5.866.CRYSTAL - DEMETRA DEMETRA p. 132
AP5.866.SW - DEMETRA DEMETRA p. 130
AP5.870 OLIMPIA p. 120
AP5.891 REGINA p. 122
AP5.930 GIUNONE p. 64
AP5.947 ARADIA p. 140
AP5.948 ACCADEMIA p. 148
AP5.963 GEA p. 170
AP5.985 SOLE p. 142
AP5.988 CARILLON p. 162
AP5.989 SANTIR p. 154

Embrasse p. 185
Tessuti e pizzi p. 183

ACCADEMIA AP5.948 p. 148
ALPAN AP5.829 p. 164
ANEMONE AP5.515 p. 56
ARADIA AP5.947 p. 140
BERENICE AP5.792 p. 144
BLUMA AP5.017 p. 146
BUGOLA AP5.071 p. 134
CALLUNA AP5.509 p. 180
CANNELLE AP5.510 p. 174
CANNELLE CON DECORAZIONI /WITH DECORATION AP5.510 p. 175
CARILLON AP5.988 p. 162
CERFOGLIO AP5.063 p. 152
CLIVIA AP5.016 p. 150
CLIZIA AP5.791 p. 158
DAFNE AP5.790 p. 114
DEMETRA AP5.866 p. 128
DEMETRA AP5.866.CRYSTAL - DEMETRA p. 132
DEMETRA AP5.866.SW - DEMETRA p. 130
EBE AP5.830 p. 68
GEA AP5.963 p. 170
GIUNONE AP5.930 p. 64
INCISO AP5.842 p. 118
KING AP5.844 p. 76
KING AP5.844.CRYSTAL p. 80
KING AP5.844.NP p. 110
KING AP5.844.PE p. 90
KING AP5.844.PEB p. 82
KING AP5.844.PEBSW p. 84
KING AP5.844.PEC p. 86
KING AP5.844.PECSW p. 88
KING AP5.844.PESW p. 92
KING AP5.844.PF p. 98
KING AP5.844.PG p. 94
KING AP5.844.PGSW p. 96
KING AP5.844.PP p. 100
KING AP5.844.PS p. 104
KING AP5.844.PU p. 102
KING AP5.844.PUP p. 106
KING AP5.844.ROSE p. 108
KING AP5.844.SW p. 78
KORE AP5.860 p. 124
KORE AP5.860.SW p. 126
LINARIA AP5.517 p. 58
LORINE AP5.512 p. 178
LORINE CON DECORAZIONI /WITH DECORATION AP5.512 p. 179
MAGGIORANA AP5.062 p. 156
MAIA AP5.831 p. 166
MORELLA AP5.518 p. 136
OLIMPIA AP5.870 p. 120
ONDA AP5.843 p. 66
ORNELLA AP5.511 p. 176
PRUNELLA AP5.519 p. 112
RE AP5.784 p. 72
RE AP5.784.SW p. 74
REGINA AP5.891 p. 122
SANTIR AP5.989 p. 154
SCILLA AP5.516 p. 54
SILENE AP5.007.GE p. 172
SOLE AP5.985 p. 142
TINIA AP5.828 p. 116
TULIPA AP5.841 p. 138
VALERIANA AP5.015 p. 62
VESTA AP5.832 p. 168
VITTORIA AP5.826 p. 160

Embrasse p. 185
Tessuti e pizzi p. 183
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.516 - SCILLA  size 100X275

TENDA IN TULLE DI COTONE CON RICAMO RICCIOLO
CURTAIN IN COTTON TULLE WITH “RICCIOLO” EMBROIDERY
100%COTTON

Riccioli materici si intrecciano 
con il tulle di cotone
“Ricciolo” embroidery 
interwoven with cotton tulle
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori “Memory” a pagina 60. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Memory’s color chart to page 60. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.515 - ANEMONE  size 120X285

TENDA IN MEMORY E LINO LEGGERO CON TORCHON
CURTAIN IN MEMORY FABRIC AND LIGHT LINEN WITH TORCHON
MAIN FABRIC:36%POLYAMIDE  33%METAL  31%POLYESTER  2ND FABRIC:100%LINEN

Modella il tessuto memory 
come più ti piace!
Model our memory fabric 
as you like it!
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AP5.517 - LINARIA  size 120X300

TENDA DOPPIO TELO IN MEMORY E GARZA DI LINO
DOUBLE TARP CURTAIN IN MEMORY FABRIC AND LINEN GAUZE
MAIN FABRIC:36%POLYAMIDE  33%METAL  31%POLYESTER    2ND FABRIC: 100%LINEN

Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori “Memory” a pagina 60. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD
This curtain is available in all variants of Memory’s color chart to page 60. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

Modella il tessuto memory 
come più ti piace!
Model our memory fabric as 
you like it!

58



047 - Burro Old019 - Bianco

410 - Minerale Old

044- Gesso Old

037 - Lava Old

415 - Respiro Old 428 - Baltico Old

435 - Roma Old

437 - Amabile

417 - Peonia Old

438 - Convivio

427 - Granito Old 414 - Malta Old 425 - Pietra Old

405 - Fata Old 432 - Lusso Old

433 - Vita Old 43 - Polvere Old A01 - Luna

401 - Angelo Old 434 - Dolce Old

C A R T E L L A  C O L O R I
T E N D A  M E M O R Y 

C O L O R  C H A R T 
S H E A T H  M E M O R Y  C U R T A I N

409 - Essenza Old

Le nuance create nei vari colori 
sono sempre diverse tra lino e memory...
Un effetto artistico... Quale preferisci?
Nuances obtained in all these colours are always 
different between linen and memory fabric..
 An artistic effect...What’s your favorite?
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 900 RETRÒ
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 900 RETRÒ

AP5.015 - VALERIANA  size 130x210

TENDA IN TULLE DI COTONE CON RICAMO POIS E ROSE
CURTAIN IN COTTON TULLE WITH “POIS E ROSES” EMBROIDERY
100%COTTON EMBROIDERY: 100%COTTON

Colore tenda in questa foto: 044 GESSO OLD
Color of the shooted curtain: 044 GESSO OLD

La luce filtra fra ricami 
preziosi e tulle di cotone
Light filters through 
precious embroideries and 
cotton tulle
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AP5.930 - GIUNONE  size 130X210

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO GOTICO ORIZZONTALE IN COTONE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH HORIZONTAL “GOTICO” COTTON EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD.

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The “gotico” embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
“gotico” embroidery results optic.
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AP5.843 - ONDA  size 130X285

TENDA IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO ONDE
CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH “ONDE” EMBROIDERY
MAIN FABRIC: 100%LINEN 2ND FABRIC: 100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 415 RESPIRO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 415 RESPIRO OLD.

Il susseguirsi delle onde unite 
dal sinuoso ricamo
The succession of waves 
combined with the sinuous 
embroidery
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori “Tenda guaina” a pagina 71.
Il colore della tenda  in foto è base bianca con ricamo triangolo colore 044 GESSO OLD
This curtain is available in all variants of “Guaina curtain” color chart to page 71.
The shooted item is white base with “triangoli” embroidery in colour 044 GESSO OLD

AP5.830 - EBE  size 130X285

TENDA IN GUAINA CON RICAMO TRIANGOLI
CURTAIN IN SHEATH FABRIC WITH TRIANGLES EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%COTTON 2ND FABRIC:90%POLYESTER 10%ELASTAN

Materiali creativi si intrecciano 
componendo inaspettate emozioni.
Creative fabrics interweave 
composing unexpected emotions
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È importante specificare che il tessuto di base in guaina è bianco in ogni variante,
cambia soltanto il colore del ricamo.
Gli anelli metallici per appendere la tenda restano dello stesso colore per ogni variante.

It’s important to specify that guaina fabric will be white in every variant,
only the embroidery colour will change.
The metallic hangers maintain the same colour tone in every variants. 

C A R T E L L A  C O L O R I  T E N D A  G U A I N A 

C O L O R  C H A R T  S H E A T H  E M B R O I D E R E D  C U R T A I N

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 019 BIANCO 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 019 BIANCO

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 037 LAVA 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 037 LAVA

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 048 ARGILLA 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 048 ARGILLA

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 425 PIETRA 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 425 PIETRA

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 044 GESSO 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 044 GESSO

Base bianca abbinata a ricamo triangoli col. 435 ROMA 
White base matching with “triangoli” embroidery col. 435 ROMA
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 414 MALTA OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 414 MALTA OLD

AP5.784 - RE   size 130X300

TENDA IN LINO PESANTE CON BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN HEAVY LINEN WITH “AGOYA” BUTTONS 
100%LINEN

Il lino nella sua 
materica purezza
Linen in all its 
pureness

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

AP5.784.SW - RE     size 130X300 

TENDA IN LINO PESANTE CON BOTTONI “AGOYA” E CRISTALLI
CURTAIN IN HEAVY LINEN WITH “AGOYA” BUTTONS AND CRYSTALS
100%LINEN

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 048 ARGILLA OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 048 ARGILLA OLD

AP5.844 - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN

Il lino nella sua leggera purezza
Linen in all its light pureness
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 044 GESSO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 044 GESSO OLD

AP5.844.SW - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON BOTTONI “AGOYA” E CRISTALLI
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “AGOYA” BUTTONS AND CRYSTALS
100%LINEN
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.844.CRYSTAL - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO TEMPESTATA DI CRISTALLI  CON BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN CRYSTAL-ENCRUSTED WITH “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 900 RETRÒ
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 900 RETRÒ

AP5.844.PEB - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE SUI BORDI E BOTTONI “PERLA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “ELEGANTE” LACE ON BORDERS AND “PERLA” BUTTONS 
100%LINEN LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 044 GESSO OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 044 GESSO OLD

AP5.844.PEBSW - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE SUI BORDI, CRISTALLI E BOTTONI “PERLA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “ELEGANTE” LACE ON BORDERS WITH CRYSTALS 
AND “PERLA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE

84



Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

AP5.844.PEC - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE CENTRALE E BOTTONI “PERLA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH CENTRAL “ELEGANTE” LACE AND “PERLA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE

Colore tenda in questa foto: 900 RETRÒ
Color of the shooted curtain: 900 RETRÒ

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.844.PECSW - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE CENTRALE, CRISTALLI E BOTTONI “PERLA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH CENTRAL “ELEGANTE” LACE WITH CRYSTALS AND “PERLA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 043 POLVERE OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 043 POLVERE OLD

AP5.844.PE - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “ELEGANTE” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA”BUTTONS
100%LINEN LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE

Trovi tutte le 
embrasse a pagina 
185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 048 ARGILLA OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 048 ARGILLA OLD

AP5.844.PESW - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ELEGANTE IN ALTO, CRISTALLI E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “ELEGANTE” LACE ON THE TOPSIDE, CRYSTALS AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN  LACE: 100%POLYAMIDE+EMBROIDERY: 50%POLYAMIDE  50%VISCOSE
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

AP5.844.PG - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO GOCCE IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “GOCCE” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100% COTTON

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 415 RESPIRO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 415 RESPIRO OLD

AP5.844.PGSW - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO GOCCE IN ALTO, CRISTALLI E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “GOCCE” LACE ON THE TOPSIDE, CRYSTALS E “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100% COTTON

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 425 PIETRA OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 425 PIETRA OLD

AP5.844.PF - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO FARNESE IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “FARNESE” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100%POLYESTER + EMBROIDERY: 75%COTTON  25%POLYESTER
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 800 INFINITO ECO 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 800 INFINITO ECO

AP5.844.PP - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO POEMA IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “POEMA” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:100%COTTON

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 401 ANGELO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 401 ANGELO OLD.

AP5.844.PU - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO UNCINETTO IN ALTO E BOTTONI “AGOYA” 
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “UNCINETTO” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:100%COTTON

102



Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 044 GESSO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 044 GESSO OLD

AP5.844.PS - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO SINERGIA IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “SINERGIA” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:100%POLYESTER+EMBROIDERY:70%COTTON  30%POLYESTER
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 800 INFINITO ECO 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 800 INFINITO ECO

AP5.844.PUP - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO UNCINETTO PICCOLO IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH SMALL “UNCINETTO” LACE ON THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:100%COTTON
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AP5.844.ROSE - KING  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO ROSE SU ORGANZA IN ALTO E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “ROSES” EMBROIDERED ON ORGANZA TO THE TOPSIDE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:50%COTTON  50%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 417 PEONIA OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 417 PEONIA OLD.

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 428 BALTICO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 428 BALTICO OLD

AP5.844.NP - KING   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON DOPPIA APPLICAZIONE DI PIZZO NAPPINE E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH DOUBLE APPLICATION OF “NAPPINE” LACE AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE:50%COTTON 50%POLYESTER

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO
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COLORE BIANCO OTTICO COME IN FOTO SOT-
TO

Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.519 - PRUNELLA  size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON RICAMO CORNICE E BOTTONI “QUADRATI VETRO”
CURTAIN IN LIGHT LINEN  WITH “CORNICE” EMBROIDERY AND SQUARED GLASS BUTTONS
100%LINEN EMBROIDERY: 100%COTTON

Una cornice preziosa ricamata 
sulla leggerezza del lino.
A precious frame embroidered 
on linen lightness. 
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 043 POLVERE OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 043 POLVERE OLD

AP5.790 - DAFNE   size 130X300

TENDA IN LINO PESANTE CON RICAMO INTRODOUR IN COTONE E BOTTONI “ROSE”
CURTAIN IN HEAVY LINEN WITH “INTRODOUR” COTTON EMBROIDERY AND “ROSES” BUTTONS 
100%LINEN LACE:100%COTTON

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.

Il lino si intreccia al ricamo Arte Pura.
Arte Pura’s embroideries weaves across the 
linen
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 019 BIANCO

AP5.828 - TINIA  size 130X300

TENDA IN GARZA DI LINO CON BALZE RICAMATE IN COTONE
CURTAIN IN LINEN GAUZE WITH COTTON EMBROIDERED FLOUNCES
100%LINEN EMBROIDERY:100%COTTON

Decorazioni romantiche 
raccontano una storia 
tutta italiana!
Romantic decorations tell 
an italian story!
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VARIANTE UNICA - Questa tenda è disponibile soltanto nella variante bianca rigata “grafite” fotografata. Colore 019 BIANCO
UNIC VARIANT - This curtain is available only in shooted white variant with “grafite” stripes. Colour 019 BIANCO.

AP5.842 - INCISO   size 130X300

TENDA IN LINO LEGGERO BIANCO CON RICAMO ELASTICATO BAROCCO E RIGHE “GRAFITE”
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH ELASTICATED “BAROCCO” EMBROIDERY AND “GRAFITE” STRIPES
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:55%LINEN 45%COTTON

Righe color grafite danno 
personalità al lino.
Stripes in graphite colour give 
personality to the linen.
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AP5.870 - OLIMPIA   size 130X300

TENDA IN COTONE CON BALZE
CURTAIN IN COTTON WITH FLOUNCES
100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD.

Annoda i fiocchi come 
più ti piace!
Knot bows as you prefer!

Colore tenda in questa foto: 417 PEONIA OLD
Color of the shooted curtain: 417 PEONIA OLD
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AP5.891 - REGINA   size 130X300

TENDA IN LINO PESANTE CON INSERTI IN ORGANZA
CURTAIN IN HEAVY LINEN WITH ORGANZA INSERTS 
MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 415 RESPIRO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 415 RESPIRO OLD.

La luce filtra attraverso gli spicchi di organza.
Light filters through the organza strips.
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AP5.860 - KORE  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 425 PIETRA OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 425 PIETRA OLD.

Annoda i fiocchi come più 
ti piace!
Knot bows as youa prefer!

Colore tenda in questa foto: 433 VITA OLD
Color of the shooted curtain: 433 VITA OLD

L’unione di lino leggero e organza 
creano leggerezza nell’ambiente.
Light linen and organza union 
create lightness in your ambiance.
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AP5.860.SW - KORE  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON CRISTALLI
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH CRYSTALS
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 417 PEONIA.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 417 PEONIA.
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AP5.866 - DEMETRA  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO CON RICAMO “ARTE PURA” E ORGANZA 
DOUBLE TARP CURTAIN IN LINEN GAUZE WITH “ARTE PURA” EMBROIDERY AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

Questa tenda nel colore 019 BIANCO è sempre 
disponibile per consegna immediata!

This curtain in colour 019 BIANCO is always available 
for immediate delivery! 

Annoda i fiocchi come più ti piace!
Knot bows as you prefer!

L’unione di garza di lino e organza 
creano leggerezza nell’ambiente.
Linen gauze and organza union 
create lightness in your ambiance.
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AP5.866.SW - DEMETRA size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO CON RICAMO “ARTE PURA” E ORGANZA CON CRISTALLI
DOUBLE TARP CURTAIN IN LINEN GAUZE WITH”ARTE PURA” EMBROIDERY AND ORGANZA WITH CRYSTALS
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD.
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AP5.866.CRYSTAL - DEMETRA   size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO CON RICAMO “ARTE PURA”
E ORGANZA TEMPESTATA DI CRISTALLI
DOUBLE TARP CURTAIN IN LINEN GAUZE WITH”ARTE PURA” EMBROIDERY AND ORGANZA CRYSTALS-ENCRUSTED
MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 401 ANGELO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 401 ANGELO OLD.
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AP5.071 - BUGOLA  size 130x300 

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO GONZAGA
DOUBLE TARP CURTAIN  IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH “GONZAGA” EMBROIDERY
MAIN FABRIC: 100%LINEN 2ND FABRIC: 100%POLYESTER EMBROIDERY: 100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

Questa tenda nel colore 019 BIANCO è sempre 
disponibile per consegna immediata!

This curtain in colour 019 BIANCO is always available 
for immediate delivery! 

Colore tenda in questa foto: 410 MINERALE OLD
Color of the shooted curtain: 410 MINERALE OLD
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AP5.518 - MORELLA  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO CON RICAMO CORNICE E ORGANZA
CURTAIN DOUBLE TARP IN LINEN GAUZE WITH “CORNICE” EMBROIDERY AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY: 100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

Incornicia la luce con il lino e 
un velo di trasparenza
Frame the light with linen and a 
veil of transparency
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AP5.841 - TULIPA  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO E ORGANZA CON RICAMO TULIPANI IN COTONE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LINEN GAUZE AND ORGANZA WITH “TULIPANI” EMBROIDERY IN COTTON
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD.

Note di fiori compongono 
nuove melodie
Flowery notes compose 
new melodies
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AP5.947 - ARADIA  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO GOTICO VERTICALE IN COTONE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN E ORGANZA WITH COTTON VERTICAL “GOTICO” EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

Questa tenda nel colore 019 BIANCO è sempre 
disponibile per consegna immediata!

This curtain in colour 019 BIANCO is always available 
for immediate delivery! 

Trovi tutte le embrasse 
a pagina 185.
You can find all 
embraces to page 185.

Colore tenda in questa foto: 401 ANGELO OLD
Color of the shooted curtain: 401 ANGELO OLD

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The gothic embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
gothic embroidery results optic.
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AP5.985 - SOLE  size 130X300

TENDA DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO E ORGANZA CON ROSE RICAMATE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LINEN GAUZE AND ORGANZA WITH EMBROIDERED ROSES
MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 043 POLVERE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 043 POLVERE OLD.

Colore tenda in questa foto: 425 PIETRA OLD
Color of the shooted curtain: 425 PIETRA OLD
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 044 GESSO OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 044 GESSO OLD.

AP5.792 - BERENICE size 150X300

TENDA IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO “ARABESCO” 
CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH “ARABESCO” EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:100%COTTON

La trama del ricamo arabesco 
crea calde sfumature sui nostri 
colori

The “arabesco” embroidery 
weave creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo arabesco risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
“arabesco” embroidery results optic.
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AP5.017 - BLUMA size 130x300 

TENDA IN ORGANZA CON FASCE LATERALI E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN ORGANZA WITH SIDE STRIPS AND “AGOYA” BUTTONS
MAIN FABRIC:100%POLYESTER 2ND FABRIC:100%LINEN
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

Puoi abbinare questa tenda alla kefiah 
ricamo rose AP6.527 oppure alla kefiah 
ricamo sfere AP6.528, semplicemente 
unendo i bottoni al bordo della kefiah.

Trasparenza pura...Gioca con le fasce in 
organza e posizionale come preferisci!
Pure transparency...Play with organza’s 
strips and enjoy it!

You can match this curtain with kefiah 
“Rose embroidery” AP6.527 or with 
kefiah “Spheres embroidery” AP6.528, 
just matching buttons and holes.

146



AP5.948 - ACCADEMIA  size 130X300

TENDA IN ORGANZA CON RICAMO GOTICO VERTICALE IN COTONE
CURTAIN IN ORGANZA WITH VERTICAL “GOTICO” COTTON EMBROIDERY
100%POLYESTER 2ND FABRIC: 100%LINEN  EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 019 BIANCO.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 019 BIANCO.

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The “gotico” embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
“gotico” embroidery results optic.

148



Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

AP5.016 - CLIVIA   size 150X300

TENDA IN MUSSOLA DI COTONE CON ROSE RICAMATE E BOTTONI “AGOYA”
CURTAIN IN COTTON MUSLIN WITH EMBROIDERED ROSES AND “AGOYA” BUTTONS
100%COTTON  EMBROIDERY:100%COTTON

Rose delicate ricamano la 
leggerezza del cotone.
Delicate roses embroider 
lightweight cotton
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AP5.063  - CERFOGLIO   size 150x300

TENDA IN LINO LEGGERO CON INSERTI IN ORGANZA
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH ORGANZA INSERTS
MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER

Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 900 RETRÒ.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 900 RETRÒ.

Colore tenda in questa foto: 405 FATA OLD
Color of the shooted curtain: 405 FATA OLD

Colore tenda in questa foto: 900 RETRÒ
Color of the shooted curtain: 900 RETRÒ

La luce filtra attraverso gli spicchi di organza.
Light filters through the organza strips.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD

AP5.989 - SANTIR   size 150X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON SPICCHI DECORAZIONI PAILLETTES SU FONDO E ATTACCATURA
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH SEQUINS DECORATIONS ON TOP AND BACK
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:70%VISCOSE 30%POLYESTER

...quel tocco di luce in più...
… that touch of extra light …
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AP5.062 - MAGGIORANA  size 150x300

TENDA IN LINO LEGGERO CON RICAMO “GOTICO” VERTICALE IN COTONE E INSERTI IN ORGANZA
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH VERTICAL “GOTICO” COTTON EMBROIDERY AND ORGANZA INSERTS
100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 425 PIETRA OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 425 PIETRA OLD.

Colore tenda in questa foto: 415 RESPIRO OLD
Color of the shooted curtain: 415 RESPIRO OLD

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The gothic embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
gothic embroidery results optic.
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 415 RESPIRO OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 415 RESPIRO OLD

AP5.791 - CLIZIA   size 150X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON NERVATURE
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “NERVATIONS”
100%LINEN

Sfiziosi laccetti e artigianali 
piegoline decorano il lino
Enchanting strings and small, 
handcrafted folds decorate linen
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD 
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD

AP5.826 - VITTORIA  size 150X300

TENDA IN LINO LEGGERO CON PIZZO “VENEZIA” IN COTONE
CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH COTTON “VENEZIA” LACE
100%LINEN  EMBROIDERY:50%LINEN  50%COTTON

Colore tenda in questa foto: 900 RETRÒ
Color of the shooted curtain: 900 RETRÒ

La luce gioca tra gli 
intrecci di fili preziosi
Light plays between the 
interweaving of precious 
strands
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AP5.988 - CARILLON  size 150X300

TENDA LEGGERA CON MIX DI TESSUTI RICAMATI
LIGHT CURTAIN WITH EMBROIDERED FABRIC MIX
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER 3RD FABRIC:100%COTTON  EMBROIDERY:100%COTONE

Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è A01 LUNA.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour A01 LUNA.

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO

L’incontro di materiali preziosi
The encounter of precious fabrics…

162



AP5.829 - ALPAN   size 200X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 037 LAVA OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 037 LAVA OLD.

L’unione di lino leggero e organza 
creano leggerezza nell’ambiente.
Light linen and organza union create 
lightness in your ambiance.
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AP5.831 - MAIA  size 200X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO “ELASTICATO” IN COTONE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH COTTON “ELASTICATO” EMBROIDERY 
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:60%COTTON  40%ELASTAN
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 043 POLVERE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 043 POLVERE OLD.

Essenziali impunture 
creano incontri di tessuti...
Decorative stitchings create 
magical fabrics encounters…
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AP5.832 - VESTA  size 200X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO CON NERVATURE E ORGANZA
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “NERVATIONS” AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD.

Artigianali nervature velate 
d’organza decorano il lino
Handcrafted small nervations 
veiled in organza decorate linen
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AP5.963 - GEA size 270X300

TENDA DOPPIO TELO IN LINO LEGGERO E ORGANZA CON RICAMO GOTICO VERTICALE IN COTONE
DOUBLE TARP CURTAIN IN LIGHT LINEN AND ORGANZA WITH VERTICAL COTTON “GOTICO” EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER  EMBROIDERY:100%COTTON
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 900 RETRÒ.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 900 RETRÒ.

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The “gotico” embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
“gotico” embroidery results optic.

Un unico telo di lino leggero e 
due teli di organza ricamata.
A unic light linen fabric and 
two organza embroidered 
fabrics.
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AP5.007.GE - SILENE  size 50X160

TENDA A VETRO IN LINO PESANTE E ORGANZA RICAMATA CON DECORO “GEOMETRICO” IN COTONE
WINDOW CURTAIN IN HEAVY LINEN AND ORGANZA EMBROIDERED WITH COTTON “GEOMETRICO” DECORATION
100% LINEN EMBROIDERY: 50%LINEN 50%POLYESTER
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è A01 LUNA.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour A01 LUNA.

Il ricamo geometrico unisce 
l’organza al lino.
The geometric embroidery 
combines organza and linen.

Disponibile anche nella versione con 
pendagli decorativi codice AP5.007.GEP
Available also with decorative pendants, 
product code AP5.007.GEP
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Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 047 BURRO OLD
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 047 BURRO OLD

AP5.510 - CANNELLE  size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO LEGGERO CON BOTTONI “AGOYA”
WINDOW CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN

AP5.510.PF - CANNELLE col.900
size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO 
LEGGERO CON PIZZO 
FARNESE E BOTTONI “AGOYA” 

WINDOW CURTAIN IN LIGHT 
LINEN WITH “FARNESE” LACE 
AND “AGOYA” BUTTONS

100%LINEN  LACE:100% POLYAMIDE RIC.50% POLYAMIDE 50%VISCOSA

AP5.510.PG - CANNELLE col.900 RETRÒ
size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO 
LEGGERO CON PIZZO GOCCE 
E BOTTONI “AGOYA” 

WINDOW CURTAIN IN LIGHT 
LINEN WITH “GOCCE” LACE 
AND “AGOYA” BUTTONS 

100%LINEN LACE:100%COTTON

AP5.510.PU - CANNELLE col.048 ARGILLA OLD
size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO 
LEGGERO CON PIZZO 
UNCINETTO E BOTTONI 
“AGOYA” 

WINDOW CURTAIN IN LIGHT 
LINEN WITH “UNCINETTO” 
LACE AND “AGOYA” BUTTONS

100%LINEN  LACE:100%COTTON

AP5.510.ROSE - CANNELLE col.019 BIANCO
size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO 
LEGGERO E ORGANZA CON 
RICAMO ROSE IN COTONE E 
BOTTONI “AGOYA”

WINDOW CURTAIN IN LIGHT 
LINEN AND ORGANZA WITH 
COTTON “ROSE” EMBROIDERY 
AND “AGOYA” BUTTONS

100%LINEN  LACE:50%COTTON  50%POLYESTER

La semplicità del lino con 
originali finiture
The simplicity of linen with 
unique finishes.

Personalizzabile con i nostri pizzi!
Verifica tutte le nostre decorazioni sulla cartella “Pizzi e colori”.

Customizable with our laces!
Find all available decorations on “Laces and colours” chart.
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Questo articolo è disponibile in tutti i colori della cartella colori Arte Pura. Il colore della tenda  in foto è 425 PIETRA OLD
Available in all colours of Arte Pura’s color chart. The shooted item is in colour 425 PIETRA OLD

AP5.511 - ORNELLA  size 60X160

TENDA A VETRO IN LINO LEGGERO CON RICAMO GOTICO IN COTONE E BOTTONI “AGOYA” 
 WINDOW CURTAIN IN LIGHT LINEN WITH COTTON “GOTICO” EMBROIDERY AND “AGOYA” BUTTONS
100%LINEN LACE: 100% COTTON

La trama del ricamo gotico 
crea calde sfumature sui 
nostri colori

The “gotico” embroidery weave 
creates warm tinges in our 
colours.

Ad eccezione del 019 BIANCO 
dove il ricamo gotico risulta ottico.

Except for 019 BIANCO,
“gotico” embroidery results optic.

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO
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AP5.512 - LORINE  size 60X160

TENDA A VETRO DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO CON RICAMO “ARTE PURA” E ORGANZA
DOUBLE TARP WINDOW CURTAIN IN LINEN GAUZE WITH “ARTE PURA” EMBROIDERY AND ORGANZA
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:100%POLYESTER 
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 410 MINERALE OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 410 MINERALE OLD.

AP5.512.CRYSTAL col.019 - LORINE       size 60X160

TENDA A VETRO DOPPIO 
TELO IN GARZA DI LINO 
CON RICAMO “ARTE PURA” E 
ORGANZA TEMPESTATA DI 
CRISTALLI 

DOUBLE TARP WINDOW 
CURTAIN IN LINEN 
GAUZE WITH “ARTE PURA” 
EMBROIDERY AND ORGANZA 
CRYSTAL-ENCRUSTED

MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER

AP5.512.SW col.019 - LORINE size 60X160

TENDA A VETRO DOPPIO 
TELO IN GARZA DI LINO 
CON RICAMO “ARTE PURA” E 
ORGANZA CON CRISTALLI

DOUBLE TARP WINDOW 
CURTAIN IN LINEN 
GAUZE WITH “ARTE PURA” 
EMBROIDERY AND ORGANZA 
WITH CRYSTALS

MAIN FABRIC:100%LINEN  2ND FABRIC:100%POLYESTER

L’unione di garza di lino e organza 
creano leggerezza nell’ambiente.
Linen gauze and organza union 
create lightness in your ambiance.

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO

Colore tenda in questa foto: 019 BIANCO
Color of the shooted curtain: 019 BIANCO
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AP5.509 - CALLUNA  size 60X160

TENDA A VETRO DOPPIO TELO IN GARZA DI LINO E ORGANZA CON RICAMO “ROSE SU RETE”
DOUBLE TARP WINDOW CURTAIN IN LINEN GAUZE AND ORGANZA WITH “ROSE SU RETE” EMBROIDERY
MAIN FABRIC:100%LINEN 2ND FABRIC:POLYESTER EMBROIDERY:50%COTTON 50%POLIESTERE
Questa tenda è disponibile in tutte le varianti della cartella colori Arte Pura. È importante specificare che l’organza sarà sempre chiara con una 
leggera sfumatura del colore scelto.Il colore della tenda  in foto è 048 ARGILLA OLD.
This curtain is available in all variants of Arte Pura’s color chart. It’s important to specify that organza will always be clear with only a light 
shade of the choosen colour. The shooted item is in colour 048 ARGILLA OLD.

Raffinati ricami anche per 
piccole dimensioni
Elegant embroideries 
offered for smaller sizes
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Per chi ama creare qualcosa di personalizzato...

...con i nostri tessuti disponibili in varie misure e i nostri pizzi in metratura è possibile realizzare 
tende o qualsiasi altro oggetto di tessile casa occorra per personalizzare ulteriormente gli ambienti. 
Disponibili in tutti i nostri colori!

I nostri artigiani sono a disposizione anche per il servizio su misura. Potranno creare qualsiasi 
prodotto o misura speciale, in qualsiasi colore!   

  Richiedici il preventivo: artepura@danieladallavalle.com

For those who love customized creations...

... since our fabrics are available in various sizes and our laces in different lengths, it is possible to 
customize any curtain or other home textile item to decorate your environments as you wish.  The 
service is available in all our colors!

Our craftmen are also available for tailor-made service to create any garment of any special size or 
color you might desire.   

  Ask for quote: artepura@danieladallavalle.com

I  N O S T R I  T E S S U T I  /  O U R  F A B R I C S
Disponibili nelle seguenti dimensioni  / Available in following dimensions

I  N O S T R I  P I Z Z I  /  O U R  L A C E S
Disponibili in metratura (acquisto minimo un metro e multipli)  /  Purchase by meter (minimum dimension one meter and multiple meters)

AP5.082 size 285X500

FALDA LINO PESANTE
FABRIC PIECE IN HEAVY 
LINEN 

AP5.836 size 130X350

FALDA IN LINO PESANTE
FABRIC PIECE IN HEAVY 
LINEN

AP.PIZZO. PA
PIZZO ARMONIA
“ARMONIA” LACE

AP.PIZZO.CO 
PIZZO CORNELY
“CORNELY” LACE

AP5.096 size 130X350

FALDA IN ORGANZA
ORGANZA FABRIC 

AP5.084 size 320X500

FALDA IN ORGANZA
ORGANZA FABRIC 

AP.PIZZO.PU 
PIZZO UNCINETTO 
“UNCINETTO” LACE

AP5.097 size 300X300

FALDA IN ORGANZA CON 
RICAMO TULIPANI
FABRIC PIECE IN ORGANZA 
WITH “TULIPANI” 
EMBROIDERY 

AP.PIZZO.PF 
PIZZO FARNESE
“FARNESE” LACE

AP5.085 size 130X350

FALDA IN LINO LEGGERO
FABRIC PIECE IN LIGHT LINEN

AP5.083 size 290X500

FALDA IN LINO LEGGERO
FABRIC PIECE IN LIGHT LINEN

AP.PIZZO.PG 
PIZZO GOCCE 
“GOCCE” LACE

AP.PIZZO.PS 
PIZZO SINERGIA
“SINERGIA” LACE

Questi tessuti sono disponibili in tutti i colori della cartella colori Arte Pura.
These fabrics are available in all colours of Arte Pura’s color chart.

...Verifica tutti i pizzi disponibili 
sulla cartella “Pizzi e colori”.

...Find all available laces on 
“Laces and colours” chart.
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E M B R A S S E

AP6.970 - EMBRASSE col.410 MINERALE OLD
EMBRASSE SEMPLICE IN LINO PESANTE  CON BOTTONI
HEAVY LINEN CURTAIN LOOP WITH BUTTONS

size 40,5X13,5

AP6.971 - REGALE col.900 RETRÒ
EMBRASSE IN LINO PESANTE E ORGANZA  
HEAVY LINEN CURTAIN LOOP WITH ORGANZA

AP6.971.RG - REGALE col.019 BIANCO
EMBRASSE IN LINO PESANTE E ORGANZA 
CON SPILLA DECORATIVA  
HEAVY LINEN CURTAIN LOOP AND ORGANZA 
WITH DECORATIVE BROOCH

AP6.970.RG - EMBRASSE col.044 GESSO OLD
EMBRASSE SEMPLICE IN LINO PESANTE 
CON BOTTONI SPILLA DECORATIVA 
HEAVY LINEN CURTAIN LOOP WITH BUTTONS 
AND DECORATIVE BROOCH

size 40,5X13,5

Le nostre embrasse sono disponibili in tutti i colori della cartella colori Arte Pura.
Our embrasse are available in all colours of Arte Pura’s color chart.

Scegli la tua embrasse.
Choose your embrasse.
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