TEXTURE
luxury collection

open the way for window design

THE PROJECT
Il progetto nasce dall'idea di creare una contaminazione tra la
classicità della finestra, come elemento di arredo, e l'utilizzo
innovativo di materiali diversi tra loro.
Grazie all'impiego di un sistema modulare brevettato a marzo 2016,
è possibile customizzare l'anta interna dell'infisso e e applicare
variazioni nella scelta dei materiali e nel design senza alterare le
prestazioni tecniche del prodotto finito.
Le finestre sono per noi un elemento di arredo, un'apertura
artistica e non semplicemente una chiusura edilizia, è per questo
che abbiamo ideato un sistema che consente di personalizzarne le
superfici, rendendole perfettamente consonanti con l'ambiente
circostante.
Cinque varianti di materiale per una linea di lusso, dal design
moderno con finiture ricercate.
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The project borns from the proposal to crate a contaminations
between window classicism and innovation in using different
materials to make it.
Thanks to a modular system, patented in march, it's possible
customize the interior leaf of window making changes in material
choosing and in the design, without lose technical performances of
fish product.
Windows represent for us a furnishing element, not just a
closing,this is the reason why we have design a system totally
customizable, to make windows' surfaces paired with the rest of
interiors.
Five different materials for a luxury line, characterize by a modern
design and sophisticated finishes.

Località Ingegno - lotto 54, Sarno (SA)
84087 - ITALY
Phone:1 800 219 300

texture
table
of con tents
#1
#1 Marble - elegance
#2 Textile- creativity
#3 Glass - trasparence
#4 Aluminium - personality
#5 Wood - cool

#2

#3

#5

#4

luxory collection
Tekla s.r.l. Località Ingegno, lotto 54, Sarno
84087 Italy
www.teklaweb.eu

MARBLE
TEXTURE | COLLECTION #1

Material
The huge of the oldest material in the
world. Stone, marble and Quartz are
used here.
La forza del materiale più antico al
mondo. Questa linea è realizzata in
Pietra, Marmo e Quarzo.

Design
Squared and geometric design. Form's purity in a
frame witout cuts.
Design squadrato e geometrico.
La purezza delle forme in una cornice priva di
tagli.

elegance
Simplicity is the ultimate sophistication

TEXTILE
TEXTURE | COLLECTION #2

Material
The softness of tessue and the warp of
fantasy. Endless combinations are
possible.
La morbidezza del tessuto e l'ordito
della fantasia. Sono possibili infinite
combinzioni.

Design
Indedit design with 45° cut.
Design inedito con taglio a 45°

creativity
Simplicity is the ultimate sophistication

GLASS
TEXTURE | COLLECTION #3

Material
Light invasion in limitless spaces and
open borders.
Un'invasione di luce per spazi senza
limiti con confini aperti

Design
The all in glass window is totally transparent.
Modern design and innovative tecnology.
Trasparenza assoluta per la finestra tutta in
vetro. Design moderno e tecnologia
innovativa.

transparence
Less is more

ALUMINUM
TEXTURE | COLLECTION #4

Matirial
Light games between colours.
Essentially crative.
Giochi di luce tra i colori.
Essenzialmente creativa

Design
90° cut for a defenite design with squared forms.
Taglio a 90 gradi per un design deciso dalle forme squadrate

personality
Be yourself everyone else is teken

WOOD
TEXTURE | COLLECTION #5

Matirial
A sensorial reconciliation with nature,
for warm and confortable habitat
Una riconciliazione sensoriale con la
natura, per ambienti caldi e accoglienti

Design
Higly costumizabile by geometric or artistic inalys.
Only the best types of wood.
Alta personalizzazione con intarsi geometrici e artistici.
Solo le miglieri essenze di legno.

cool
Nature is what all we have in common

