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Disponibile anche In versione

resinata

Available a I so in coated versioni

0 DÌ sponi bile anche

in altezza 250 e 325 cm

O Available alsoin98" and 128"width

0/512

71/15

Campioni gratuiti di modico valore di cui è esclusa la commercializzazione - Free samples without valile, tiot for commerciai use
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BOLO COLOURS

Disponibile anche in versione

resinata
Available also in coated version

A Disponibile anche
in altezza 250 e 325 cm

O Avaiiablealsoln98"and 128"widt1i
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Vedere le cose dal punto di vista del sole permette di raggiungere
una visione più ampia, elevata ed equanime.
Le frequenze della luce solare contengono le informazioni per la
nostra salute,JI nostro benessere e la nostra evoluzione.
Il sole è una porta, un nucleo di connessione attraverso cui
l'universo comunica all'essere umano utilizzando un particolare
linguaggio: il codice della luce.
LA LUCE CONOSCE IL LINGUAGGIO DELL'ANIMA.
Para, attraverso il codice della luce, presenta la nuova collezione
di tessuti reinterpretando colori, fantasie e materiali che ne
svelano i segreti secondo una nuova prospettiva.

100% fibra acrilica "outdoor"tinta in massa

300gr/m2(+/-5%)

340gr/m2(+/-5%}

TECHNICALFEATURES

DEL SOLE

TEMPeTESI ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

See things from thè point of view of thè sun can reach a broader
view, high and fair-minded.
The frequencies of sunlight contain thè information for our
health, our wealth and our evolution.
The sun is a gate, a connection core through whìch thè universe
communicates to thè human being using a particular language:
thè code of thè ìight.
THE LEGHT KNOWS THE LANGUAGE OF THE SOUL.
Para, through thè code of light, presents thè new coflection of
reinterpreting colored fabrics, patterns and materials that reveai
thè secrets of a fresh perspective.

120cm
250 cm
325 cm

H >1000mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.teinpotest.it

100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"

8,8oz/yd2(+/-5%)

9,9oz/yd2(+/-5%)

LIFESTYLE COLLECTION • Un livello superiore di ricerca
U n'approfondita ricerca cromatica e stilistica ci ha portatoa realizzare tessuti dalla grande preziosità.
Il sofisticato effetto finale è dato da colori più belliericchidivitaiìtà impreziositi da texture elaborate.

SETA CRUDA • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione

Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti
con dettagli natura I mente irregolari.

PARA SPA
VIALE MDNZA 1, 5DVICO (MB) 2QB45 - ITALIA

TEL. (+39) 039-2070-1 i FAX (+39) O39-2O7O<425

WWW.TEMPOTEST.IT

47"

128"

> 13,8"

*4 > 39,4"

Ail technical specifications are available on our website at www.tempotest.it

LIFESTYLE COLLECTION* Asuperior standard ofresearch
In-depth research irto colorsandstyleshasprornpted usto create truly exquisite fabrics. Tlie sophisticated final
effectis provided by even more beautiful hires, bursting witlwitality and enharced by elaborate textures.

SETA CRUDA -The redini to thè naturai beauty of imperfectton

A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhante thè design of these fabrics
with details that are naturally uneuen.

Avalla bl e on thè
Android Market
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