L’ordine è il piacere della
ragione, il disordine è la
delizia dell’immaginazione.
C’è un ordine imposto
che nasconde ribellione e
confusione, c’è un disordine
che cela al suo interno una
logica e un assetto segreto.
Order is the pleasure of
reason, disorder is the
delight of the imagination.
There is an imposed
order that hides rebellion
and confusion, there is a
disorder that conceals a
logic and a secret inside.

Il virtuosismo che caratterizza l’arte del ricamo e ha
reso noto il Made in Italy nel panorama della moda è la
fonte di ispirazione per personalizzare e reinterpretare il
mondo di Prianera con una collezione di ricami esclusivi.
Come una seconda pelle, casuali o rigorosi, i ritmi delle
linee si adattano ad ogni superficie, diventano l’elemento
distintivo del carattere di ogni modello della collezione
Prianera. Veri e propri tatuaggi ricamati direttamente sul
rivestimento oppure abiti che sensualmente lasciano
intravedere le morbidezze dei corpi.
The virtuosity that characterizes the art of embroidery
and made in Made In Italy known in the fashion scene
that is the source of inspiration to customize and
reinterpret the world of Prianera with collection of
exclusive embroideries. Like a second skin, random or
rigorous, the rhythms of the lines adapt to every surface,
becoming the distinctive element of the character of
each model of the Prianera collection.

Giorgio Ragazzini
Creator and designer
of Tartan & Chaos tape embroidery
for Prianera.

Il progetto Tartan e Chaos si fa
interprete di una creatività eclettica in
perenne mutazione, che alterna visione poetica
e interpretazione rigorosa di forme e materiali.
Mutuata direttamente dal mondo della moda, la tecnica
di applicazione di questo progetto di distingue in due
modalità di realizzazione: la prima, “Tape Embroideries”,
consiste nel ricamare direttamente sul rivestimento, che sia
pelle o tessuto, la fettuccia come fosse un nastro infinito che
dipana le sue linee in modo casuale oppure con un ritmo e
precisione millimetrica.
The Tartan and Chaos project interprets an eclectic creativity in
constant mutation, that alternates poetic vision and rigorous
interpretation of designs and materials. Borrowed directly
from the world of fashion, the application technique of this
project distinguishes itself in two modes of realization:
the first, “Tape Embroideries”, consist in embroidering
directly on the coating be it leather or fabric, the
tape as if it was infinite ribbon that unravels
its lines randomly or with a rhythm and
millimeter precision.

Il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi, Prianera lo reinterpreta in chiave puramente grafica.
Tartan is particular design of Scottish Highland wool fabrics, Prianera reinterprets it in a purely graphic key

Opera chaise longue is covered in fabric Pesca
col. 24 with Tartan embroidery tape col. Black 12.

Nilo composition is covered in Covenant
col. kaki C402 with Tartan embroidery in
tape col. Brown.

Il tartan è un particolare
disegno dei tessuti in lana
delle Highland scozzesi,
Prianera lo reinterpreta in
chiave puramente grafica per
ottenere una trama ricca di
ritmo e personalità. La maestria
artigiana è evidente nella
perfezione delle cuciture dove
le fettucce, ricamate sulle
differenti superfici, combaciano
perfettamente tra di loro.
Tartan is particular design
of Scottish Highland wool
fabrics, Prianera reinterprets
it in a purely graphic key to
obtain a rich plot of rhythm and
personality. The craftsmanship
is evident in the perfection
of seams where the tapes
are embroidered on different
surfaces, fit perfectly with each
other.

Opera bed in leather Madison
col. Cenere M486 with Tartan
Tape Embroidery col. Grigio 10

Opera chaise longue is covered in fabric
Pesca col. 24 with Tartan embroidery
tape col. Black 12.

Nilo composition is covered in Covenant
col. kaki C402 with Tartan embroidery in
tape col. Brown.

Si dice che un sistema tende al caos quando si verificano comportamenti del tutto imprevedibili e irregolari.
It is said that a system tends to chaos when completely unpredictable and irregular behaviour occurs.

Odeon armchair leather Posh col. Ferro 12, cat. X
with Chaos tape embroidery col. Grigio 10

Sharpei sofa with embroidery
tint-on-tint covered with fabric Sambuco
col. 17 with tape col. 225.

Si dice che un sistema tende
al caos quando si verificano
comportamenti del tutto
imprevedibili e irregolari. Sotto
il segno dell’imprevedibilità
si sviluppa la superficie del
ricamo Chaos, che a seconda
dei modelli su cui viene
applicato, può proseguire su
tutta la superficie, oppure
interrompersi a qualche
centimetro di distanza dalla
cucitura.
It is said that a system tends
to chaos when completely
unpredictable and irregular
behaviour occurs. Under
the sight of unpredictability
develops the surface of the
Chaos embroidery, which
depending on the models on
which applied, it can continue
on the entire surface or stop a
few centimetres away from the
pipe.

Sharpei sofa Sambuco fabric col. 17
with chaos tape embroidery col. 225

In this Bold sofa piping Chaos is applied
on armrest, internally and externally with
tape col. 225, in contrast to the coating.

Tape embroideries
Il progetto Tartan e Chaos si fa interprete di una creatività
eclettica in perenne mutazione, che alterna visione
poetica e interpretazione rigorosa di forme e materiali.
Mutuata direttamente dal mondo della moda, la tecnica
di applicazione di questo progetto di distingue in due
modalità di realizzazione: la prima, “Tape Embroideries”,
consiste nel ricamare direttamente sul rivestimento, che
sia pelle o tessuto, la fettuccia come fosse un nastro
infinito che dipana le sue linee in modo casuale oppure
con un ritmo e precisione millimetrica.

Mesh pillow cover
The Tartan and Chaos project interprets an eclectic
creativity in constant mutation, that alternates poetic
vision and rigorous interpretation of designs and
materials. Borrowed directly from the world of fashion,
the application technique of this project distinguishes
itself in two modes of realization: the first, “Tape
Embroideries”, consist in embroidering directly on the
coating be it leather or fabric, the tape as if it was infinite
ribbon that unravels its lines randomly or with a rhythm
and millimeter precision.

Ispirata alle suggestioni degli abiti di alta moda degli
anni 60/70/80, dove la rete diventava protagonista delle
passerelle di tutto il mondo,”Mesh”, la seconda versione
del progetto Tartan e Chaos veste i cuscini con un vero
e proprio abito haute couture che lascia intravedere,
con sensualità, la materia sottostante. La gamma dei
rivestimenti in pelle e tessuto di Prianera, insieme alle
svariate tinte di tapes, selezionate con cura, danno
innumerevoli possibilità di creare morbidi abbinamenti
tinta su tinta, oppure provocatori effetti in contrasto.
Mesh, nelle due varianti, è disponibile per i cuscini nelle
misure 55 x 55 e 35 x 55 cm.

Tartan mesh pillow cover
55 x 55 cm

Chaos mesh pillow cover
55 x 55 cm

Inspired by the suggestions of the haute couture dresses
of the 60s/70s/80s, where the network became the
protagonist of the catwalks around the world, ”Mesh”, the
second version of the Tartan and Chaos project, dresses
the cushions with real haute couture dress that allows
you to glimpse, with sensuality, the underlying matter.
The range of coating in leather and fabric by Prianera
together with the various shades of tapes, chosen with
care, giving countless possibilities to create soft tint-ontint combinations, or provocative contrasting effects. The
Mesh, in the two variants is available for cushions in size
55 x 55 and 35 x55 cm.

Tartan mesh pillow cover
35 x 55 cm

Chaos mesh pillow cover
35 x 55 cm
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L’azienda si riserva di apportare modifiche che ritiene più opportune ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni accessori presenti nelle immagini fotografiche non sono prodotti
dalla ditta Designed For Living srl, si prega di far sempre riferimento al listino prezzi. È vietata ogni riproduzione totale o parziale in Italia e all’estero.
The company reserves the right to modify models and dimensions without any previous notice. Some accessories present in the photographs are not produced by Designed For Living srl, prease
refer to price list. Total or partial reproduction prohibited in Italy or any other country.

