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HOME COLLECTION



CHICCA ORLANDO PROPONE, ATTRAVERSO LE SUE CREAZIONI, 
UNA VISIONE UNICA DI LIFESTYLE CONTEMPORANEO. UNA DIMENSIONE ESPRESSIVA IN CUI 
L’ESTREMO LUSSO SI INCONTRA 
CON L’UNICITÀ E LA BELLEZZA SENZA TEMPO DELLE CREAZIONI. UNA FILOSOFIA 
DELL’ABITARE TOTALIZZANTE CHE CONIUGA CLASSE, ELEGANZA E QUALITÀ CREANDO 
ATMOSFERE ESCLUSIVE, 
DALLO CHARME INEQUIVOCABILE. 

UN PROGETTO D’ARREDO SAPIENTEMENTE SVILUPPATO 
ACCOSTANDO DESIGN E FORME EVOCATIVE CON MATERIALI PREGIATI, RIVESTIMENTI 

PREZIOSI E COLORAZIONI D’ISPIRAZIONE GLAMOUR.
IL DESIGN DI ALTO LIVELLO E LA PREZIOSITÀ DELLE COLLEZIONI SONO RIVELAZIONE 
DI UN“ART DE VIVRE” UNICA, RAFFINATA ED ESCLUSIVA CHE DIVENTA VERA E PROPRIA 
FILOSOFIA DELL’ESSERE 
OLTRE CHE DELL’ABITARE. 
IL LUSSO E L’ECCELLENZA AL LORO CULMINE ESPRIMONO IL MEGLIO 
DEL MADE IN ITALY E DELLA CULTURA ARTIGIANALE. 

ART OF LIVING /

THROUGH ITS CREATIVE FLAIR, CHICCA ORLANDO OFFERS A UNIQUE PERSPECTIVE 
ON CONTEMPORARY LIFESTYLE. A DESIGN PRISM THROUGH WHICH SHEER LUXURY MEETS A RAREFIED 
ATMOSPHERE AND TIMELESS BEAUTY. A COMPREHENSIVE AESTHETIC PHILOSOPHY WHICH COMBINES CLASS, 
ELEGANCE AND QUALITY, CREATING EXCLUSIVE ATMOSPHERES PACKED WITH IMMENSE CHARM. 
A SKILFULLY-CRAFTED INTERIOR-DÉCOR PROJECT THAT MERGES DEFT DESIGN AND EXTRAORDINARILY 
EVOCATIVE SHAPES WITH PREMIUM MATERIALS, EXQUISITE UPHOLSTERY TECHNIQUES AND GLAMOROUS 
COLOUR PALETTES.
THE TOP-END DESIGNS AND EXQUISITE AESTHETIC OF THE EXCLUSIVE COLLECTIONS 
ARE UNDERPINNED BY A UNIQUE AND REFINED SENSE OF “ART DE VIVRE”, 
BECOMING A REAL PHILOSOPHY OF LIFE AS WELL AS A SOFT-FURNISHING SYSTEM. 
THE LUXE FACTOR AND OUTSTANDING CRAFTSMANSHIP EPITOMISE 
ALL OF ITALY'S GOOD TASTE AND AGE-OLD ARTISANAL TRADE. 
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Daily Home Collection è la nuova collezione Chicca Orlando pensata 
per gli ambienti moderni e giovani, fluidi e dinamici, dove l’amore per l’unicità e la ricerca 
di eleganza, tipici del brand Chicca Orlando, incontrano le esigenze di uno stile di vita 
contemporaneo. Una sintesi di stile italiano, sartorialità artigianale, 
cura del dettaglio e ineguagliabile selezione di tessuti, per una collezione di alta qualità 
ma versatile, innovativa e, soprattutto, in continua evoluzione, pronta a rispondere 
alle necessità di una clientela sempre più vasta e internazionale.

Daily Home Collection is the new Chicca Orlando collection designed for modern, young, fluid and 
dynamic interiors where a love of uniqueness and the pursuit of elegance, typical of the Chicca Orlando 
brand, meet the needs of a contemporary lifestyle. A perfect combination of Italian style, artisan 
needlework, a meticulous eye for detail and an unparalleled selection of fabrics, for a high-quality yet 
versatile and innovative collection. A collection which continues to change and develop to meet the needs 
of an increasingly vast and international clientele.

UNA COLLEZIONE DAL DESIGN LINEARE, 
DALLE LINEE MORBIDE E LEGGERE 
CHE PERMETTE DI CIRCONDARSI DELL’ESCLUSIVA 
ATMOSFERA CHICCA ORLANDO, ANCHE IN SPAZI TIPICI 
DEL LIVING METROPOLITANO.

DAILY 
HOME COLLECTION

A SIMPLY-DESIGNED COLLECTION WITH SOFT, 
LIGHT LINES WHICH IDEALLY CREATE THE EXCLUSIVE 
CHICCA ORLANDO ATMOSPHERE EVEN IN THE TYPICAL 
ROOMS OF MODERN TOWN LIVING.
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ANNABELLE 
COMPOSITION 03



9

GIGLI RICAMATI E PREGIATE 
DECORAZIONI SI RINCORRONO 
SUI DIFFERENTI TESSUTI, 
PER CREARE UNA MAGNIFICA 
CORNICE 

EMBROIDERED LILIES 
AND FINELY CRAFTED 
DECORATIONS UNFOLD 
OVER THE DIFFERENT 
FABRICS, CREATING A 
MAGNIFICENT FRAMED 
SETTING 
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Una cascata di morbido raso disegna spazi raffinati ed esclusivi, in cui il tulle ricamato sembra uscire dalla luce 
in tutta la sua magnificenza. L’esclusività del disegno centrale e il filato lurex creano preziosi intarsi lucenti. 
   

Gigli ricamati racchiudono eleganti forme, campite con reti che evocano le migliori 
manifatture della tradizione tessile italiana. 

A cascade of soft satin marks 
out refined and exclusive spaces, 
where the embroidered tulle seems to 
emanate from the light in all 
its magnificence. The exclusive central 
design and the lurex yarn create fine, 
shimmering inlays. 

Embroidered lilies gather around 
elegant shapes with netting 
on the background, an expression of 
the finest workmanship 
of the Italian textile tradition. 
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ANNABELLE 
COMPOSITION 05

13
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LA COLLEZIONE DI TENDE DI VELLUTO 
CON SWAROVSKI E PERLE,  
STUPISCE PER I RAFFINATI DECORI E TRAME 
CHE GIOCANO MIRABILMENTE CON LA LUCE

THE VELVET CURTAIN 
COLLECTION WITH 
PEARLS AND SWAROVSKI 
CRYSTALS AMAZES WITH 
REFINED DECORATIONS 
AND TEXTURES THAT 
CREATE AN ENCHANTING 
PLAY OF LIGHT 
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La collezione Annabelle 05 sontuosa ed elegante è frutto di una incredibile lavorazione artigianale. 
La bellezza del disegno, combinata alla sovrapposizione del prezioso tulle, 
gioca con la luce e le trame lucide, creando contrasto con gli splendidi e morbidi tessuti. 
   

   Con la luce del giorno l’esclusivo ricamo sul tulle esplode in tutta
                              la sua bellezza, nelle pieghe del drappeggio preziosi Swarovski e perle         
                              illuminano d’argento i velluti ornati da ricami con effetti di rilievo. 

The sumptuous and elegant Annabelle 
05 collection is the result of incredible 
craftsmanship. 
The beauty of the design, combined 
with the layering of the fine 
tulle, plays with the light and the 
shimmering textures, creating a 
contrast with beautiful, soft fabrics. 

The beauty of the fine embroidery 
on the tulle dazzles in daylight: 
sparkling Swarovski crystals and 
pearls set in the folds of the drapery 
illuminate the embroidered velvets 
with silver relief effects. 
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CHLOE 
COMPOSITION 08

19
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ELEGANTE E ROMANTICA, LA COLLEZIONE
DI TENDE CHLOE IN RASO ROSA CON FIORI RICAMATI 
SI ISPIRA ALLA DELICATEZZA DELLA PRIMAVERA CHE 
SBOCCIA

ELEGANT AND ROMANTIC, 
THE CHLOE CURTAIN 
COLLECTION IN PINK SATIN 
WITH EMBROIDERED 
FLOWERS IS INSPIRED BY 
THE DELICATE BLOSSOMS 
OF SPRING 
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La collezione di tende Chloe si ispira alla primavera che sboccia, richiamandone alla memoria i 
particolari più dolci: i fiori, le farfalle e una grande leggerezza, che riproduce grazie al suo doppio 
tulle ricamato incorniciato da un raso dai colori tenui e soavi. 
   

   Fiori fluttuanti ricamati che adornano il raso, nei toni del rosa 
   e del bianco, conferiscono un aspetto elegante e delicato a tutta la      
   composizione, rendendola perfetta per ambienti femminili e romantici. 

The Chloe curtain collection is 
inspired by the blossoms of spring 
and reminds us of its delightful 
details: flowers, butterflies and
its amazing lightness, conjured up 
through embroidered double tulle 
framed by softly coloured satin. 

Floating embroidered flowers 
adorning the satin in shades 
of pink and white give an elegant 
and delicate look to the entire 
composition, making it ideal 
for romantic, feminine spaces. 
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GRACE 
COMPOSITION 29

25
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LUCE, BELLEZZA ED ELEGANZA, 
IL TOTAL WHITE DI GRACE 29 DOMINA 
NELL'AMBIENTE CON UN BIANCO RICAMO 
ETEREO, PENSATO 
PER UNO STILE FRESCO E GIOVANE 

LIGHT, BEAUTY AND ELEGANCE: GRACE 29'S 
TOTAL WHITE DOMINATES THE ROOM WITH ETHEREAL EMBROIDERY 
DESIGNED FOR A FRESH, YOUNG STYLE 
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La collezione di tende Grace 29 è pensata per arredare ambienti giovanili e raffinati. Una nuvola di prezioso tulle filtra 
la luce, trasformando la stanza in uno spazio da sogno, a cui l’eleganza del bianco dona luce e leggerezza. 
   

          Le decorazioni a tutto campo che adornano la collezione, con i loro
          fiori e le foglie rialzate e ricamate a punto pieno, contribuiscono ad    
          impreziosire la composizione, creata per illuminare sogni ad occhi aperti.

The Grace 29 curtain collection is designed to adorn 
classy, youthful environments. A cloud of fine tulle filters 
the light, giving the room a dreamy atmosphere, rounded 
off by the elegance of white and its light and airy feel. 

The decorations that lavishly adorn the collection with 
their flowers and raised leaves in full stitch embroidery 
further enrich the composition, created to fill open-eyed 
dreams with light. 
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GRACE 
COMPOSITION 31

31
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UNA COLLEZIONE DI TENDE 
CLASSICHE CON TULLE PLUMETIS 
CHE HA NEL DECORO CENTRALE LA 
SUA MASSIMA ESPRESSIONE 
DI STILE ED ELEGANZA

A COLLECTION 
OF CLASSIC CURTAINS 
WITH PLUMETIS TULLE 
AND A CENTRAL 
DECORATION EXUDING 
STYLE AND ELEGANCE
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La collezione di tende Grace 31 nasce per creare spazi luminosi, romantici e ricercati.
Il bianco che la caratterizza è espressione di un candore che emana da tutta la composizione, fatta 
di forme morbide e delicati dettagli. 
   

          Raffinati elementi floreali le donano un’allure unica, che         
          ha nel decoro centrale la sua massima espressione di stile               
          ed eleganza: un ricamo arricchito da dettagli 
          in tulle plumetis e da corolle di fiori in punto pieno. 

The Grace 31 curtain collection was designed 
to create bright, romantic and sophisticated spaces.
Its signature white is an expression of the translucent 
sheen that emanates from the entire composition, 
made up of soft shapes and delicate details. 

Refined floral elements give it a unique allure, 
exemplified in the style and elegance 
of the central decoration: embroidery work embellished 
with plumetis tulle details 
and full-stitch flower corollas. 
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LADY
 

37
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UNA COLLEZIONE RAFFINATA
CON LE TRASPARENZE SOVRAPPOSTE
DEI TULLE CON PERLE E SWAROVSKI PENSATE PER 
DONARE UN’ALLURE, UNA DELICATEZZA ROMANTICA E 
RAFFINATA AD OGNI AMBIENTE

A REFINED COLLECTION 
WITH TRANSPARENT 
LAYERS OF TULLE 
ADORNED WITH PEARLS 
AND SWAROVSKI 
CRYSTALS. THE 
COMPOSITION LENDS AN 
ALLURE OF ROMANTIC, 
REFINED DELICACY TO 
ANY ROOM 
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Un’allure di classe e raffinatezza caratterizza la collezione Lady, simbolo di una femminilità sofisticata 
ed elegante che emerge dalle sue linee esclusive, dai colori tenui e dalla preziosa lavorazione sui tulle. 
   

   Silhouette morbide e delicate danno risalto al ricamo centrale,
   decorato a mano, illuminato da un ricco dettaglio gioiello di perle e Swarovski. 
   Le rose che formano il porta tenda donano un tocco di romanticismo 
   a tutta la composizione. 

The Lady collection has a classy 
and refined feel, hinting at the 
sophisticated and elegant femininity 
that emerges from its exclusive lines, 
muted colours and fine tulle work. 

Soft, delicate silhouettes bring 
out the central, hand-decorated 
embroidery, enlivened by a rich 
jewelled detail of pearls 
and Swarovski crystals. 
The roses adorning the curtain 
holder add a touch of romance 
to the whole composition. 
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LITTLE BEAR 
COMPOSITION 15
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LITTLE BEAR, LA COLLEZIONE DI TENDE CLASSICHE 
PER BAMBINI CON PUNTI LUCE SWAROVSKI, IN CUI I 
COLORI TENUI E I PICCOLI ORSI RICAMATI REGALANO 
ATMOSFERE TENERE E OVATTATE

LITTLE BEAR, 
A COLLECTION OF 
CLASSIC CHILDREN'S 
CURTAINS WITH 
SPARKLING SWAROVSKI 
LIGHT POINTS. MUTED 
COLOURS AND LITTLE 
EMBROIDERED BEARS 
CREATE A COSY, CUDDLY 
ATMOSPHERE 
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Fluttuanti asimmetrie e morbidi tessuti regalano atmosfere delicate, 
disegnando spazi ideali in cui far crescere piccoli sognatori. Soffici peluche sostengono i drappeggi, 
mentre il tulle ricamato ci ricorda che il mondo dei bambini si crea giocando. 
   

   Teneri fiocchi si sollevano dal candido velluto illuminati 
   da preziosi Swarovski. L’alternarsi del bianco, del celeste e del rosa pallido     
   regalano alla composizione un’allure romantica e ovattata. 

Floating asymmetrical elements and soft fabrics create a quiet atmosphere, making 
any space perfect for little dreamers growing up. Soft furry bears hold up the drapes, 
while embroidered tulle reminds us that a child’s world is created through play. 

Cute little bows rise from the white velvet sparkling with fine Swarovski crystals. 
The alternating shades of white, light blue and pale pink give the composition a cosy, 
fairy-tale allure. 
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MISS 
COMPOSITION 30
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ATMOSFERE ROMANTICHE CON MISS 30, 
LA RICCHEZZA DELLA COLLEZIONE IN TULLE 
FINEMENTE RICAMATO SI ESPRIME AL MEGLIO NEL 
DISEGNO DELLA COMPOSIZIONE CENTRALE 
IN STILE CLASSICO

ROMANTIC ATMOSPHERES WITH MISS 30. 
THE RICHNESS OF THIS FINELY EMBROIDERED TULLE 
COLLECTION SHINES THROUGH IN THE CLASSIC-STYLE 
CENTRAL COMPOSITION 
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Un forte richiamo ai decori ricamati a mano della 
tradizione tessile italiana, rivisto in chiave moderna, 
caratterizzano la collezione di tende Miss 30 che, anche 
grazie alle sue linee leggiadre, dona un aspetto fresco 
e delicato ad ogni ambiente. 
   

Una nuvola di tulle finemente ricamato 
riempie la stanza di luce soffusa, mentre 
fiori impreziositi da punti luce decorano 
l’imponente ricamo centrale, regalando 
atmosfere romantiche con un tocco di 
classica eleganza. 

The hand-embroidered decorations of the Italian textile 
tradition are revisited with a modern twist. 
This is the tone of the Miss 30 curtain collection, whose 
graceful lines give a fresh, airy look to any room. 

A cloud of finely embroidered tulle fills the room 
with soft light, while flowers sprinkled with points of 
light decorate the impressive central embroidery work, 
for a romantic atmosphere with a touch 
of classic elegance. 
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NAVY 
COMPOSITION 14
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NAVY, TENDE CLASSICHE BLU INTENSO, UN 
CIELO STELLATO INTENSO 
E PROFONDO INCORNICIA PICCOLI VELIERI 
CHE NAVIGANO DOLCEMENTE SU UN MARE DI 
TULLE 

DEEP BLUE CLASSIC CURTAINS WHERE 
A WIDE STARRY SKY FRAMES LITTLE SAILING 
SHIPS DRIFTING GENTLY ON A SEA OF TULLE 
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Navy trasforma l'ambiente in un cielo stellato,
intenso e profondo, in cui piccoli velieri navigano 
dolcemente su un delicato mare di tulle, 
atmosfere di luoghi da sogno dove è possibile viaggiare 
anche solo con lo sguardo. Il centrale a drappeggio 
disegna morbide onde, il velluto incornicia 
un leggerissimo ricamo di stelle e velieri sul tulle, 
che crea un pattern giocoso adatto a piccoli marinai. 
   

Una collezione che incanta
e rilassa, portando i colori del mare 
tra le pareti di casa. 

Navy transforms the ambience into a starry sky, intense 
and fathomless, where little sailing ships drift gently on a 
delicate sea of tulle, creating atmospheres reminiscent of 
dreamlike places where you can travel just by gazing. The 
central drape creates soft wave lines; the velvet frames 
an airily light embroidery of stars and sailing ships on the 
tulle, creating a playful pattern perfect for little sailors. 

An enchanting and soothing collection, decorating 
the walls of your home with the colours of the sea. 
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OPERA 
COMPOSITION 62
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DISEGNI RICERCATI E FINEMENTE RICAMATI NELLA 
COLLEZIONE OPERA 62,
IN TULLE CON PUNTI LUCE SWAROVSKI, EMBLEMA 
DELLA CLASSE E DELL’ELEGANZA ARISTOCRATICA 

REFINED AND FINELY 
EMBROIDERED DESIGNS 
IN THE OPERA 62 
COLLECTION IN TULLE 
WITH SWAROVSKI 
LIGHT POINTS: A TRUE 
EXPRESSION OF CLASS 
AND ARISTOCRATIC 
ELEGANCE
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Ispirata alle decorazioni dei palazzi nobiliari
del Settecento, la collezione di tende Opera 62
è l’emblema della classe e dell’eleganza aristocratica: 
leggerezza della composizione, finezza del ricamo, 
esclusività dei dettagli. 
   

Una conchiglia nel decoro centrale, 
ornata di Swarovski, focalizza 
lo sguardo, una piccola stella
che illumina un mare di tulle. 
Il disegno sofisticato e ricercato, 
impreziosisce la creazione 
in un sipario di trasparenze. 

Inspired by the decorations of 18th century noble palaces, 
the Opera 62 curtain collection epitomises class and 
aristocratic elegance with its light composition, fine 
embroidery and exclusive details. 

A Swarovski crystal-adorned shell in the central 
decoration draws the eye, like a little star shining on a 
sea of tulle. An exclusive, sophisticated design enriches 
this creation in layers of diaphanous veils. 
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OPERA 
COMPOSITION 64
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RICREARE LE ATMOSFERE
TIPICHE DELLE DIMORE NOBILIARI 
SETTECENTESCHE, OPERA 64,
IN VELLUTO E TULLE, È PENSATA
PER ARREDARE GLI AMBIENTI
CON IMPORTANTE PRESENZA SCENICA 

RECREATING THE ATMOSPHERE OF 18TH CENTURY NOBLE 
RESIDENCES, OPERA 64 IN VELVET AND TULLE IS DESIGNED FOR 
ROOMS WITH AN IMPOSING SCENIC CHARACTER
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Una palette di colori tenui, linee sinuose, lucenti tessuti, 
preziosi ricami nel tulle, il decoro è attore centrale
della scena. La collezione Opera 64 è pensata
per creare ambienti eleganti e confortevoli, 
che riproducano calde e opulente atmosfere. 
   

Il disegno della conchiglia al centro del 
decoro, ornata con piccoli Swarovski, 
richiama gli stili iconici delle dimore 
settecentesche. 

With a palette of muted colours, undulating lines, 
shimmering fabrics and finely embroidered tulle, 
the decoration really takes the centre stage. 
The Opera 64 collection is designed to create elegant and 
supremely comfortable environments 
with a warm, opulent atmosphere. 

The shell design in the centre of the decoration, adorned 
with little Swarovski crystals, evokes 
the iconic style of 18th century mansions. 
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PALAZZO 
COMPOSITION 32
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NELLA PREZIOSA COLLEZIONE DI PALAZZO 32
I CANONI DELLO STILE CLASSICO VENGONO RIDEFINITI 
DA RAFFINATE LAVORAZIONI
CON I PREZIOSI INTARSI DI VELLUTO NEL RICAMO 

THE REFINED PALAZZO 32 
COLLECTION REDEFINES 
THE CANONS OF CLASSIC 
STYLE WITH METICULOUS 
WORKMANSHIP AND 
EMBROIDERY WITH FINE 
VELVET INLAYS
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Nella collezione Palazzo 32 la classicità rinascimentale viene esaltata
dalle linee morbide e dal tulle, lavorati con preziosi intarsi di velluto nel ricamo, 
che le conferiscono un aspetto raffinato ed importante. 
   

   La ricercatezza degli abbinamenti, la cura di ogni dettaglio e l’opulenza   
   del decoro centrale sono  affermazioni di lusso e di canoni estetici che   
   ridefiniscono le tendenze dell’arredamento di classe. 

In the Palazzo 32 collection, Renaissance classicism is enhanced by soft lines and tulle 
with fine velvet inlays in the embroidery work, giving an important, recherché appearance. 

The refinement of pairings, the minute attention to every detail and the opulence 
of the central decoration are benchmarks of luxury and of aesthetic canons that redefine trends 
in superior furnishings. 
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PALAZZO 
COMPOSITION 33
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LA RAFFINATA LAVORAZIONE
DI PALAZZO 33, CON FOGLIE D’ACANTO 
RICAMATE, DONA AGLI SPAZI 
CONTEMPORANEI NOTE DI ELEGANZA 
E RICERCATEZZA 

THE REFINED 
WORKMANSHIP OF 
PALAZZO 33 AND ITS 
EMBROIDERED ACANTHUS 
LEAVES GIVES A TOUCH 
OF ELEGANCE AND 
SOPHISTICATION TO 
CONTEMPORARY SPACES
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La collezione Palazzo 33, rigorosa e raffinata, trova ideale collocazione non solo in ambienti ispirati 
al gusto classico ma anche in spazi contemporanei a cui conferisce note di bellezza 
ed eleganza senza tempo. 
   

   Un decoro ovale ottenuto stilizzando le volute delle foglie d’acanto, 
   che incontrano delicati gigli e piccole reti, e i preziosi ricami, che sembrano   
   voler incorniciare la luce, creano un effetto di grande gusto e ricercatezza.

The rigorous and refined Palazzo 33 
collection is ideally suited not only 
to classically-inspired settings but 
also to contemporary spaces, where 
it conveys a sense of timeless beauty 
and elegance. 

Volutes of acanthus leaves 
are arranged as an oval decoration, 
which converges with delicate lilies 
and little nets; these, and the fine 
embroidery, which seems to frame 
the light, create an result of great 
taste and refinement. 
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PALAZZO 
COMPOSITION 35
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GIOCHI DI TRASPARENZE E DISEGNO DECORATIVO 
DI PREGIA MANIFATTURA. PALAZZO 35 È L’EMBLEMA 
DELLO STILE ESCLUSIVO E DELL’ELEGANZA SENZA 
TEMPO DEL MADE IN ITALY

TRANSPARENCY EFFECTS 
AND DECORATIVE 
DESIGN WITH FINE 
CRAFTSMANSHIP. 
PALAZZO 35 IS THE 
EPITOME OF EXCLUSIVE 
STYLE AND TIMELESS 
MADE IN ITALY ELEGANCE
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Estrema cura nella lavorazione, preziosi ricami e grande raffinatezza
della composizione fanno della collezione di tende Palazzo 35 un elemento 
decorativo in grado di donare uno stile esclusivo a qualsiasi ambiente. 
   

   L’opulenza del decoro centrale è un incontro
   di dettagli e forme distintive di forte impronta classica e di    
   grande personalità. Un’eleganza senza tempo emblema    
   della migliore tradizione artigianale italiana. 

Meticulous workmanship, fine 
embroidery and the superlative 
refinement of the composition make 
the Palazzo 35 curtain collection 
a decorative item that will bestow 
exclusive style to any room. 

The opulence of the central 
decoration is an amalgam of 
distinctive details and shapes with 
a clear classical imprint. Timeless 
elegance representing the finest of 
Italian craft tradition. 
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PRESTIGE 
COMPOSITION 04

 

91



9392

RAFFINATA ED ESSENZIALE, LA 
COLLEZIONE DI TENDE CLASSICHE IN 
RASO, VELLUTO E TULLE PRESTIGE 
È L’IDEALE PER DONARE AGLI 
AMBIENTI UN’ALLURE SENZA TEMPO

REFINED AND ESSENTIAL, 
THE PRESTIGE CLASSIC CURTAIN COLLECTION 
GIVES AN UNMISTAKABLE TIMELESS 
ALLURE TO ANY ROOM 
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Raffinata ed essenziale, la collezione Prestige è l’ideale per 
arredare spazi dallo stile classico senza tempo, emblema 
di una vocazione decorativa inimitabile, frutto della 
migliore tradizione artigianale italiana. 

Pregevoli ricami impreziosiscono il 
tulle, mentre un'innovativa tecnica di 
lavorazione permette di sovrapporre il 
delicato velluto su base di raso, per un 
effetto complessivo di grande eleganza 
ed essenzialità. 

Refined and essential, the Prestige collection is ideal 
for furnishing spaces in a timeless classical style,
with an inimitable decorative expertise that bears 
testament to the Italian craft tradition. 

Fine embroidery embellishes the tulle, while 
an innovative processing technique allows the delicate 
velvet to be layered on a base of satin, for an overall 
effect of great elegance and essential beauty. 
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ROMANCE 
COMPOSITION 07
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COMPOSIZIONI FLOREALI E A GRECHE SULLE 
TRASPARENZE DEL TULLE. 
LA COLLEZIONE ROMANCE 07, CREA SPAZI 
RILASSANTI E ARMONIOSI CON COLORI 
NATURALI E TONI LEGGERI 

FLORAL AND GREEK 
COMPOSITIONS ON TULLE 
TRANSPARENCIES. THE 
ROMANCE 07 COLLECTION 
CREATES RELAXING AND 
HARMONIOUS SPACES 
WITH NATURAL COLOURS 
AND LIGHT TONES 
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Un morbido raso indaco svela un prato fiorito che appare in controluce: è così che al primo 
sguardo la collezione di tende Romance 07 ci trasporta in un ambiente soave e rilassante,
a cui l’elaborato motivo floreale dona un’allure morbida e rilassata. 
   
Nel decoro centrale i ricami sul tulle creano un disegno di elegante fattura. 
I dettagli nei velluti e nei porta tenda, realizzati con grande sapienza artigianale, completano 
una composizione armoniosa come la natura. 

Soft satin revealing a flowery 
meadow against a gentle backlight: 
this is our initial impression of the 
Romance 07 curtain collection, 
as it beckons us towards a gentle, 
relaxing ambience with a soft, relaxed 
allure amplified by the elaborate 
floral motif. 

The embroidered tulle 
in the central decoration creates 
an elegant design. 
The meticulously crafted details 
in the velvet elements and curtain 
holders complete a composition 
as harmonious as nature. 
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SISSI 
COMPOSITION 01
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COLLEZIONE SISSI, PREZIOSE TENDE CON 
TULLE CENTRALE CHE ESPRIME TUTTA LA 
NOBILTÀ, IL FASCINO E L’ELEGANZA DI UNA 
VERA PRINCIPESSA

THE SISSI COLLECTION OF FINE CURTAINS 
WITH TULLE CENTREPIECE EXUDE 
ALL THE NOBILITY, CHARM AND ELEGANCE 
OF A TRUE PRINCESS 
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Come un sipario cela la magia della rappresentazione, così 
la collezione di tende Sissi racchiude nel centrale un vero 
tesoro: un tulle arricchito da ricami, esaltati da leggeri 
tocchi di colore, e illuminato da una luce argentata grazie 
a brillanti superfici lurex. 
   

La grazia del tulle,
l’incanto dei raffinati decori,
la morbidezza e luminosità del raso sono 
espressi con aristocratica eleganza e 
raffinatezza decorativa. 

Just as a curtain conceals the magic of theatre,
the Sissi curtain collection hides a treasure in its 
centrepiece: tulle enriched with embroidery, enhanced 
by light touches of colour and enlivened by a silvery light 
emanating from its radiant lurex surfaces. 

The grace of the tulle, the enchantingly refined 
decorations and the soft luminosity of satin emerge with 
noble elegance and embellishing refinement. 
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SISSI 
COMPOSITION 02
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TENDE CLASSICHE CON ROSE RICAMATE CON 
LA COLLEZIONE SISSI 02, IN GRADO DI EVOCARE 
LE RAFFINATE ATMOSFERE DELLE RESIDENZE 
ARISTOCRATICHE NEL CUORE DELLA CASA 

THE SISSI 02 COLLECTION: 
CLASSIC CURTAINS WITH 
EMBROIDERED ROSES 
BRING THE REFINED 
ATMOSPHERE OF NOBLE 
RESIDENCES TO THE 
HEART OF YOUR HOME 
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Una collezione di tende dallo stile delicato, 
dove la luce filtra attraverso i tulle ricamati 
con ghirlande di rose dalle tonalità celesti, sul velluto 
i dettagli floreali finemente lavorati, sottolineano 
il concept dei toni pastello dei colori, in un raffinato gioco 
di modulazioni cangianti. 
   
Il colore celeste polvere e il lurex argento donano 
alla collezione grande leggerezza ed eleganza. 

A collection of curtains with a delicate style, 
where light filters through tulle embroidered with garlands 
of roses in sky-blue tones. Finely worked floral details on 
velvet emphasise the pastel colour palette with its refined, 
ever-changing iridescent effect. 

The powder blue colouring and silver lurex give 
the collection great lightness and elegance. 
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SOFIA 
COMPOSITION 53
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TRASPARENZE LUMINOSE, 
DECORI DI GHIRLANDE E FIORI 
IN STILE VITTORIANO DONANO 
ALLA COLLEZIONE SOFIA 53 UNA 
IMPALPABILE LEGGEREZZA E UNA 
DELICATA ELEGANZA 

LUMINOUS TRANSPARENT 
LAYERS PAIRED WITH 
VICTORIAN-STYLE 
GARLAND AND FLOWER 
DECORATIONS ENRICH THE 
SOFIA 53 COLLECTION 
WITH GOSSAMER 
LIGHTNESS AND DELICATE 
ELEGANCE 
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La collezione di tende Sofia 53, con i suoi raffinati ricami in 
stile vittoriano che richiamano la tradizionale tecnica dei 
pannelli di filet tessuti a mano, è perfetta per adattarsi a 
differenti ambienti, grazie anche alla scelta del total white.
 
   
I decori di ghirlande e fiori compongono una preziosa 
cornice smerlata nei bordi che richiama la lavorazione 
del tulle centrale, donando all’intera composizione 
un’estrema leggerezza e una delicata eleganza. 

The Sofia 53 curtain collection, with its refined Victorian-
style embroidery recalling the traditional technique of 
hand-woven filet lace panels, adapts perfectly to different 
environments, aided also by the colour choice of total 
white.
 
The garland and flower decorations are arranged 
in a fine scalloped frame at the edges, echoing 
the workmanship of the tulle centrepiece and giving the 
entire composition a feeling of extreme lightness and 
delicate elegance.  
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SOFIA 
COMPOSITION 54
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CLASSICHE IN STILE VITTORIANO SOFIA 54, 
CON IL SUO CENTRALE DI GHIRLANDE E FIORI, 
È PERFETTA PER ARREDARE AMBIENTI
SOBRI E RAFFINATI 

THE CLASSIC VICTORIAN-
STYLE SOFIA 54 
COLLECTION WITH ITS 
GARLAND AND FLOWER 
CENTREPIECE IS PERFECT 
FOR DECORATING 
UNDERSTATED, REFINED 
ROOMS 
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Una preziosa fioritura di elementi ricamati in stile 
vittoriano, con un richiamo alla tradizionale tecnica
dei pannelli di filet tessuti a mano, è la cifra estetica 
che caratterizza la collezione Sofia 54, perfetta 
per adattarsi a differenti ambienti grazie alla sua sobria 
eleganza. 
   
Ghirlande e fiori, nella loro semplicità e bellezza, 
compongono una cornice attraverso una raffinata 
finitura smerlata nei bordi che racchiude  un romantico 
elemento centrale. Una collezione di tende che diventa 
un elemento decorativo senza tempo. 

A fine flourish of Victorian-style embroidered elements 
recalling the traditional technique of hand-woven filet 
lace panels signals the aesthetic origins of the Sofia 54 
collection. Its understated elegance makes it perfect 
for adapting to different spaces. 

Garlands and flowers, in their simplicity and beauty, 
compose a frame through a refined scalloped finish 
at the edges that encloses a romantic centrepiece. 
A curtain collection that becomes a timeless decorative 
element. 
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TAIMYR 
COMPOSITION 06
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TAIMYR CI PROPONE TONI MORBIDI E CALDI 
CHE ACCAREZZANO LO SGUARDO. PREGIATE 
DECORAZIONI IN VELLUTO
E LINEE MORBIDE E SINUOSE DISEGNANO 
SPAZI DI PURA ARMONIA

TAIMYR PRESENTS SOFT, 
WARM TONES FLATTERING THE EYE. 
FINE VELVET DECORATIONS AND SOFT, 
UNDULATING LINES CREATE SPACES 
OF PURE HARMONY
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Pensata per arredare ambienti eleganti e dal gusto 
raffinato e classico, la collezione di tende Taimyr
ha nelle decorazioni in velluto il suo elemento più 
caratterizzante, esaltato da una palette di colori tenui 
e delicati e dalle sue linee morbide e sinuose. 

Ricami e lavorazioni si inseguono nei 
differenti tessuti, creando un gioco 
decorativo in cui il disegno prende vita, 
emergendo dal fondo di raso o finissimo 
tulle. Lo sguardo d’insieme che ne risulta 
è di incredibile armonia. 

Designed for elegant rooms with a refined, classical taste, 
the Taimyr curtain collection foregrounds 
its velvet decorations, enhanced by a palette of soft, 
delicate colours and soft, undulating lines. 

Embroidery and workmanship are sequenced 
in the different fabrics, creating a decorative pattern that 
breaths life into the design, emerging from a background 
in satin or fine tulle. The resulting overall impression is 
one of exquisite harmony. 
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VERSAILLES 
COMPOSITION 82
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UNA BELLEZZA INCANTATA DI TULLE FINEMENTE 
RICAMATO PER VERSAILLES 82, LINEE LEGGIADRE 
ED ELEGANTI CHE EVOCANO ATMOSFERE INTIME E 
DELICATE

THE ENCHANTING BEAUTY 
OF FINELY EMBROIDERED 
TULLE FOR VERSAILLES 
82, WITH GRACEFUL, 
ELEGANT LINES EVOKING 
INTIMATE AND DELICATE 
ATMOSPHERES 
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Solo tulle finemente ricamato per questa collezione
di tende Versailles 82 che, con le sue linee leggiadre
ed eleganti, regala atmosfere intime e delicate, 
perfette per ambienti che si ispirano alle residenze 
aristocratiche del Settecento.  
   
La sinuosità delle forme ornamentali, tipica
dei raffinati interni di quell’epoca, trova espressione nel 
ricamo centrale, arricchito da un raffinato bouquet di 
fiori in cui rose e petali sono ornati e illuminati
da piccole perle e Swarovski. 

Only the finest embroidered tulle is found
in this collection of Versailles 82 curtains. Its graceful, 
elegant lines create intimate and delicate atmospheres, 
perfect for rooms inspired by the noble residences 
of the 18th century. 

The sinuous ornamental designs that characterised 
the genteel interiors of that era are recalled 
in the central embroidery, enriched by a refined bouquet 
of flowers whose roses and petals 
are adorned and illuminated by little pearls 
and Swarovski crystals. 
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Chicca Orlando è sinonimo di qualità e 100% Made in Italy.
Una speciale etichetta certifi ca l'assoluta autenticità di ogni prodotto 
e il numero di identifi cazione ne garantisce la tracciabilità.

Inoltre i prodotti Chicca Orlando soddisfano i requisiti del sistema 
"IT01 100% Qualità Origine Italiana":
- Fabbricati interamente in Italia
- Realizzati con semilavorati italiani
- Costruiti con materiali naturali di alta qualità e di prima scelta
- Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’azienda
- Costruiti adottando le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche Italiane

Chicca Orlando is synonymous with premium quality and fi ne Italian 
workmanship. A special label certifi es the absolute authenticity 
of each product and an identifi cation number ensures traceability.

Furthermore, Chicca Orlando products meet the requirements 
of the “IT01 100% Qualità Origine Italiana” (IT01 100% Italian-origin quality) 
system:
- Manufactured entirely in Italy
- Crafted from semi-fi nished Italian goods
- Made from natural, premium-quality and high-grade materials
- Based on exclusive designs and projects created within the company
- Crafted using traditional Italian artisanal techniques

100% MADE IN ITALY
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Chicca Orlando si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni
modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri
prodotti. Testi e disegni presenti in questo stampato hanno scopo
divulgativo: per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento
ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.

Chicca Orlando reserves the right to make any changes in order 
to improve the functional design and quality standards of its products 
without any need for advance notice. The descriptions and designs 
in this brochure are intended for promotional purposes only: 
please refer to the company price lists and updates for technical data 
and information about size.

via Ricasoli, 11 - 73042 CASARANO (LE) Italy 
T. +39 0833 505037 
info@chiccaorlando.it - www.chiccaorlando.com
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