Grisella

design : CRS Paola Lenti

Quinta mobile in corda Rope.
Materiali:
Le quinte Grisella sono realizzate in corda Rope, un materiale esclusivo Paola Lenti utilizzato per l’intreccio manuale di molte sedute da esterno
e per la produzione dei tappeti della collezione High Tech.
La corda è sagomata a mano e successivamente cucita in modo da formare una rete morbida ed elastica.
Per l’aggancio a soffitto è disponibile una struttura portante in acciaio verniciato bianco opaco dotata di cavi di sospensione in acciaio e
regolatori di estensione per la messa in bolla della composizione.
La struttura standard è composta da elementi lineari che si agganciano l’uno all’altro.
La progettazione di Grisella è sempre su misura e la produzione segue sempre le necessità specifiche del cliente.
Caratteristiche:
La corda Rope è un materiale tecnico dalle alte prestazioni, non assorbe odori, si pulisce facilmente ed è prodotto in centinaia di varianti, sia in
tinta unita sia a due colori.
Rope è inoltre conforme alle normative di ignifugazione internazionali TB 117-2013 e BS 5852.
La quinta Grisella è prodotta in un unico colore.
Una volta installata, la quinta Grisella tenderà a deformarsi, in proporzione al peso e alle dimensioni scelte, modificando sia la geometria delle
maglie sia le sue dimensioni perimetrali complessive allargandosi maggiormente verso il basso.
Questo fenomeno è del tutto naturale e non pregiudica né la qualità del materiale né la funzionalità della quinta.
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Dimensioni:
L’altezza standard di una rete Grisella è di cm 300, la larghezza massima è di cm 150.
Applicazioni:
Composizione di quinte mobili verticali, sia all’interno sia all’esterno, in abitazioni residenziali o in luoghi pubblici e commerciali.
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