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Il regno della Natura in tutte le sue sfaccettature riunite nella nuova collezione Leitner 

Leinen 2018. NATURA svela fiori e foglie, conduce lo sguardo verso dettagli che 

passano dapprima inosservati e lascia spazio illimitato alla fantasia. Nuovi ed 

entusiasmanti disegni che sono una vera gioia per gli occhi e danno lucentezza 

all’ambiente abitativo. 

La Natura come maestra dei designer si è pienamente realizzata in molteplici forme 

nella nuova collezione Leitner Leinen 2018. Si sbizzarrisce presentandosi a piacimento 

talora barocca e talaltra moderna. I nuovi disegni “Ornato” e “Intarsio” sembrano 

Giardini dell’Eden, nei quali fiori e foglie sono magistralmente composti a rosetta e 

decorati con tralci intrecciati e ornamenti mitici.  

Poi si fa fresca e astratta celando i suoi motivi. I disegni “Friuli” o “Erosion” invitano a 

guardare e a dare sfogo all’immaginazione. Ogni spettatore assisterà a uno 

spettacolo diverso. Una cosa è certa: la raffinatezza di questi nuovi disegni si 

propagherà negli interni circostanti.  

Con la nuova variante “Sand” Leitner tiene conto dei nuovi trend naturali. Delicate 

nuance nude come affascinanti contrapposizioni con le superfici di legno scuro 

attualmente in voga nel design per interni: emozionante!  

 

Leitner Leinen – Tradizione tessile da più di 160 anni  

Alta qualità, sicurezza nello stile e passione per il prodotto naturale del lino fanno 

nascere di anno in anno collezioni che danno il via a nuove mode. Lo stile 

inconfondibile di Leitner è caratterizzato da autenticità e naturalezza. Tutti i disegni 

sono creati da designer interni all’azienda e realizzati esclusivamente da Leitner. 

 

 

 

 



 

I nuovi disegni 

Art. 264 – Ornato  

Un disegno che è un invito a bighellonare! Forme barocche, elementi floreali e 

lussureggianti ornamenti a foglia fanno rivivere le aiuole simmetriche dei nobili 

giardini dell’Ancien Régime e sono degni di un re. Questa forma di opulenza 

francese dà un tocco nobile ad ogni interno moderno donandogli lucentezza.     

Art. 265 – Intarsio 

La Natura è in fiore! Tulipani, rose e gerbere stilizzati dialogano con rute e tralci 

lievemente intrecciati e ornamenti circolari ed esagonali. La Natura si mostra qui 

nella sua molteplicità floreale. Un disegno affascinante, un palcoscenico per la 

bellezza dei fiori. Si può stare certi: questa pienezza è adatta ad un ambiente 

abitativo esigente.  

Art. 520 – Friuli 

Fiori e foglie schematici dai contorni leggeri. Il disegno Friuli incanta lo sguardo, lo 

lascia vagare curioso per poi riconoscere che non si pongono limiti alla fantasia. 

Conferisce uno sfondo delicato a uno stile di arredamento puristico, nell’ambiente di 

campagna riesce a creare contrappunti in linea con il tempo.  

Art. 521 – Erosion  

Raffinati effetti di luce come in un acquerello astratto ispirato da formazioni rocciose 

naturali o da una superficie d’acqua ghiacciata. Nuance di colore cangianti e 

quasi impercettibili incantano, texture delicate e passaggi fluidi paiono tracciati sulla 

stoffa da un pennello sicuro. Un disegno che dona calma e consapevolezza.  

Art. 447 – Confusion  

Biancheria da bagno come in una spa esclusiva: un nobile accessorio per il bagno 

moderno. Cordicelle s’intrecciano tra loro come in un nodo gordiano e lasciano 

percepire un effetto tridimensionale. Un disegno raffinato, semplice e dall’eleganza 

senza fronzoli, fatto apposta per il design da bagno contemporaneo.  

 

La nuova variante 

Col. 71 Sand 

Nomen est omen. Un beige chiaro e solare si unisce alla tonalità della sabbia nella 

luce della sera: una combinazione nel look nude naturale e rasserenante. Nella sua 

delicata naturalezza la variante Sand si adatta elegantemente alle superfici di legno 

scuro conferendo al bagno atmosfera e calore. 

 


