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OLTRE,
quando la LUCE crea la superficie.

Spesso utilizzata per creare effetti scenici o semplicemente per illuminare 
ambienti o spazi aperti, con il progetto OLTRE, la Gruppo Frati Tailoring 
Division ha prodotto SUPERFICI.
Non siamo partiti dal decorativo o dalla finitura, abbiamo studiato la 
RIFRANGENZA della luce, diversa a seconda dell’opacità, della profondità 
e del colore che incontra, creando FINITURE SUPERFICIALI disegnate dalla 
luce stessa.

In questo modo le superfici vivono,
si modificano a seconda di come sono orientate e posizionate,
vengono evidenziati o nascosti particolari,
cambiano rimanendo le medesime.

Nuove tecniche di incisione delle lamiere, decorativi di ultima generazione 
appositamente studiati ed effetti metallizzati, sono le componenti di un 
risultato estetico all’avanguardia per il nostro settore.
Il colore NERO, reintrodotto in questo progetto, si presta ad esaltare tutte 
le caratteristiche superficiali descritte, anticipando le tendenze dei prossimi 
anni.

Siamo andati
OLTRE lo sviluppo del decorativo,
OLTRE la matericità,
OLTRE la staticità,
abbiamo creato sensazioni, passaggi, emozioni,
semplicemente osservando e studiando ciò che è parte del nostro quotidiano…
la LUCE.
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OLTRE NC 20-195-M TESSUTO FN 20-261

NOCE NC 20-253-M PINO AP 20-262

PATINATO LV 20-186-M NOCE NC 20-267

FANTASIA FN 20-257-M
ARANCIO TENERIFE

BLU INDIGO
GIALLO SEGNALE

Essenza NOCE dalla particolare e caratte-
rizzante fiamma intera.
Il ricco poro, a seconda del colore e dell’in-
tensità usati, rende il decorativo elegante o 
rustico, permettendo un utilizzo trasversale 
adatto a tutte le tipologie di arredi.
Il metallizzato, parte integrante del disegno, 
dona profondità, tridimensionalità e can-
gianza tipiche del legno.

Effetto vedo e non vedo per questa partico-
lare tessitura che può essere utilizzata an-
che come tinta unita, ma allo stesso tempo 
colora il mobile con sfumature e chiaroscuri 
che la rendono quasi tangibile.

NOCE tavolato con leggeri nodi che inter-
rompono la linearità del disegno, rendendo-
lo raffinato ma con un tocco vintage.
La possibilità di inserire il metallizzato ed i 
passaggi di colore ottenuti, avvicinano il de-
corativo all’effetto legno sempre più ricer-
cato da designer ed architetti del settore.

Distante dai classici pini nodosi o da larici ri-
gati, questo decorativo rende moderna una 
tendenza intramontabile.
Toni in contrasto come fondo, poro leggero 
e sfumato, disegnano la superficie di questa 
essenza senza tempo.

Un classico rivisitato con le moderne tecni-
che di incisione e con l’inserimento del me-
tallizzato.
I passaggi di tonalità e la possibilità di diffe-
renziare il colore del poro, lo rendono tradi-
zionale e moderno allo stesso tempo.

Disegno tavolato ottenuto assemblando 
parti larghe e parti strette di questa essen-
za estremamente versatile e di facile inse-
rimento in ogni ambiente anche lavorativo.
Leggere fiamme movimentano il decorativo 
donando un leggero tocco rustico ad un le-
gno molto moderno.

Tessuto a trama larga o fantasia, la partico-
larità di questo disegno è la versatilità data 
dai colori utilizzati.
Tono su tono adatto ad arredi eleganti, con-
trasti accentuati per mobili in stile antico.
Il metallizzato è il tocco in più che lo rende 
tridimensionale.

Tinte unite tendenza per il 2021 che ve-
dremo inserite in ogni settore, dalla moda 
all’arredo.
Tonalità decise e forti, ma allo stesso tem-
po non invadenti, abbinabili a tutte le tipo-
logie di legni, fantasie e perfette per ogni 
ambiente di qualsiasi natura e dimensione.
Non dominano lo spazio ma si integrano 
nello stesso.




