
THE LUXURY
CLASSIC



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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LE CREAZIONI
Chicca Orlando fa sognare ed emozionare da sempre 
creando capolavori d’arte tessile, espressione di 
tradizione, artigianalità e perfezione in ogni singolo 
dettaglio. Vere e proprie opere d’arte, realizzate con 
cura grazie alla maestria di sapienti sarte, le collezioni 
diventano protagoniste indiscusse degli spazi creando 
atmosfere di estrema eleganza e raffinatezza.
L’ispirazione alle forme della natura e la celebrazione 
della loro essenza si esprime nella ricerca della 
perfezione, dalla selezione dei tessuti all’esclusività del 
design all’innovazione dei processi produttivi. 

 

THE CREATIONS
Chicca Orlando has always awakened wonderful 
dreams by creating masterpieces of textile art: tradition, 
craftsmanship and perfection are expressed in every 
single detail. These veritable works 
of art are painstakingly crafted by skilled designers. 
The collections become shining centrepieces 
of the room, creating atmospheres of breathtaking 
elegance and refinement.
Inspiration from natural elements and the celebration of 
their essence is expressed in the pursuit 
of perfection, from the selection of fabrics to the 
exclusivity of designs and the innovation 
of production processes. 
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The Luxury Classic curtain collection combines class, 
elegance and quality to create sophisticated and exclusive 
atmospheres. Haute couture finds its purest expression in 
the workmanship of our fine fabrics: decorations inspired 
by nature and the styles of 18th century mansions are 
combined with fine embroidery and elaborate details that 
redefine rooms, transforming them into luxurious spaces 
of timeless beauty. 

La collezione di tende Classic Luxury coniuga classe, 
eleganza e qualità creando atmosfere sofisticate ed 
esclusive. L’espressione più pura dell’alta sartorialità 
si esprime attraverso la lavorazione di tessuti pregiati, 
in cui decori ispirati alla natura e allo stile delle dimore 
settecentesche si uniscono a pregiati ricami e sofisticati 
dettagli che ridisegnano gli ambienti, trasformandoli in 
spazi lussuosi e di una bellezza senza tempo. 

UNA COLLEZIONE DI TENDE CLASSICHE DI 
LUSSO CHE CONIUGA CLASSE, ELEGANZA E 
QUALITÀ ATTRAVERSO LA LAVORAZIONE 
DI TESSUTI E RICAMI PREGIATI 
ED ESCLUSIVI.

THE LUXURY 
CLASSIC COLLECTION

A COLLECTION OF LUXURY CLASSIC 
CURTAINS THAT COMBINE CLASS, 
ELEGANCE AND QUALITY BY USING THE 
FINEST AND MOST EXCLUSIVE FABRICS 
AND EMBROIDERIES. 
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ÉTOILE 
ALLOVER
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ÉTOILE, UNA COLLEZIONE DI LUSSO
IN RASO E MORBIDE BALZE DI VELLUTO. 
ISPIRATE ALLA FRANCIA DEL SETTECENTO 
E PENSATE PER ARREDARE AMBIENTI 
DI ALTO PRESTIGIO  

ÉTOILE, A LUXURY 
COLLECTION
IN SATIN AND SOFT 
VELVET FLOUNCES. 
INSPIRED BY EIGHTEENTH-
CENTURY FRANCE AND 
DESIGNED TO FURNISH 
HIGH-PRESTIGE ROOMS
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Étoile di chiaro lusso Settecentesco con decori opulenti ed estremamente 
ricercati, dai toni chiari e uno splendido azzurro cangiante.
Il tulle è realizzato intagliando a mano un delicato velluto lucente, 
che dona tridimensionalità al decoro di proporzioni ampie ma al contempo 
leggero e raffinato. 

La lunga calata drappeggiata, un tipico modello francese, e l’angolo 
ricamato con intagli di velluto su raso, donano alla composizione un aspetto 
lussuoso ed inedito, pensato per chi desidera rivivere 
tutta la grazia di quelle atmosfere. 

Étoile reflects eighteenth-century 
luxury with opulent and extremely 
refined décor in light tones and 
a splendid iridescent blue.
The tulle is created by the inclusion 
of inlays of delicate, lustrous 
velvet, carried out by hand, which 
confers three-dimensionality to the 
generously proportioned yet light and 
exquisite décor. 

A long, draped curtain drape, 
a typically French pattern, and 
a corner embroidered with 
velvet inlays on satin, endow the 
composition with a luxurious, unique 
look, designed for those who wish to 
experience all the grace of such an 
ambience.
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ÉTOILE 
CENTRALE

 

15



1716

ÉTOILE CON CENTRALE È UNA COLLEZIONE 
DI TENDE CLASSICHE DI LUSSO.
ISPIRATA ALLO STILE FRANCESE  
DEL SETTECENTO, NE RICREA LE RAFFINATE 
ATMOSFERE

ÉTOILE CENTRALE IS A COLLECTION 
OF CLASSIC LUXURY CURTAINS. 
INSPIRED BY 18TH-CENTURY FRENCH STYLE, IT 
RECREATES ITS EXQUISITE AMBIENCE



1918

Ispirata allo stile inconfondibile del Settecento francese, 
la collezione di tende Étoile ne ripropone la leggerezza e 
la grazia compositiva e ricrea le atmosfere raffinate dei 
palazzi aristocratici dell’epoca. 
Il decoro centrale su tulle, di grandi dimensioni, coniuga 
morbide volute con elementi geometrici che donano un 
effetto tridimensionale di profondità.

I drappeggi in raso, adornati
da passamaneria tor sur tone,
sono enfatizzati da preziose coccarde in 
velluto e pendenti che esprimono tutta 
la maestria artigianale di Chicca Orlando, 
dove le raffinate lavorazioni vanno ad 
impreziosire una collezione fatta per 
essere ammirata.

Inspired by the distinctive style of 18th-century 
France, the Étoile collection of curtains reproduces 
the lightness and gracefulness of its composition and 
recreates the exquisite atmospheres of aristocratic 
palaces of the epoch. The large centrepiece on tulle 
combines soft swirls with geometric motifs that provide 
the three-dimensional effect of depth.

The satin draperies, adorned with tor sur tone 
passementerie, are emphasised by rich velvet 
cockades and pendants that embody the 
craftsmanship of Chicca Orlando, where exquisite 
workmanship embellishes a collection that is meant
to be admired.
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HANAMI 
SOLO BALZA
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RAFFINATA ED ESCLUSIVA,
LA COLLEZIONE HANAMI CI TRASPORTA
IN TERRE LONTANE CON RICAMI IN STILE GIAPPONESE 
CHE IMPREZIOSISCONO LA SETA, I TULLE E IL RASO, 
CREANDO UNA COMPOSIZIONE ARMONICA E DELICATA 

EXQUISITE 
AND EXCLUSIVE,
THE HANAMI COLLECTION 
WHISKS YOU AWAY 
TO FAR-OFF LANDS 
WITH JAPANESE-STYLE 
EMBROIDERY THAT 
EMBELLISHES SILK, TULLE 
AND SATIN, CREATING 
A HARMONIC, DELICATE 
COMPOSITION



2726

Atmosfere sognanti ed estremamente raffinate
per questa collezione di tende dai colori delicati
che si ispira alla tradizionale usanza giapponese
di ammirare la bellezza dei fiori in primavera,
in particolare quelli di ciliegio.  

I fiori protagonisti assoluti
dei ricami che impreziosiscono
la seta, i tulle e il raso di questa
elegante composizione,
insieme a graziosi colibrì
che riposano sui rami.
Una lavorazione unica e ricercata
per una collezione in grado
di trasportarci in terre lontane. 

Dreamy and highly exquisite ambiences in this collection 
of subtly coloured curtains inspired by the traditional 
Japanese custom of admiring the beauty of spring 
blossom, particularly that of cherry trees.  

Flowers take centre stage in the embroidery that adorns 
the silk, tulle and satin in this elegant composition, 
alongside graceful hummingbirds perched on branches. 
Unique, sophisticated workmanship for a collection that 
can whisk you away to far-off lands.
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HANAMI 
ALLOVER
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FIORI DI CILIEGIO FINEMENTE RICAMATI 
INCORNICIANO LO SPAZIO, 
TRASFORMANDOLO IN UN AMBIENTE 
SOSPESO NELLA GRAZIA DI AFFASCINANTI 
ATMOSFERE ORIENTALI 

DELICATELY EMBROIDERED CHERRY BLOSSOM 
FLOWERS PROVIDE A FRAME FOR THE SPACE, 
TRANSFORMING IT INTO A SUSPENDED 
ENVIRONMENT IN THE GRACEFULNESS OF 
CAPTIVATING ORIENTAL AMBIENCES
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Raffinati ricami e delicati dettagli ispirati al Giappone
caratterizzano la collezione di tende Hanami.
Preziosi e lucenti tessuti, lavorazioni ricche ed esclusive,
manifestano la bellezza della fioritura dei ciliegi
in primavera. 
 

Fluttuanti tulle e luminosi rasi
giocano con la luce, mentre angoli
finemente ricamati incorniciano
lo spazio, trasformandolo
in un ambiente sospeso nella grazia
di affascinanti atmosfere orientali. 

Exquisite embroidery and delicate Japan-inspired details 
are the hallmarks of the Hanami curtain collection.
Fine and lustrous fabrics, rich and exclusive workmanship, 
manifest the beauty of cherry blossom in spring. 

Fluttering tulle and luminous satins create an interplay 
of light, whilst finely embroidered corners frame the 
space, transforming it into a suspended environment of 
fascinating oriental ambiences.  
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HANAMI 
BED SET COLLECTION



3736



39

AURA 
ALLOVER
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UNA COLLEZIONE DI TENDE 
ICONICHE CHE CREANO AMBIENTI DI 
GRANDE FASCINO, DA AMMIRARE E 
DA VIVERE

A COLLECTION OF ICONIC CURTAINS 
THAT CREATE EXQUISITELY CHARMING 
SPACES TO BE ADMIRED AND ENJOYED
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Le volute e le foglie sui tessuti leggeri si arricchiscono grazie ad un intreccio geometrico evocando fregi 
e decorazioni di residenze settecentesche. Un canto alla magnificenza espressiva capace di resistere nel tempo, con 
l’aspirazione di assumere il ruolo di un classico intramontabile. 
   

Piccoli gigli ricamati a campo pieno sui drappi laterali creano
l’effetto di una texture preziosa e delicata.  

The volutes and leaves on light fabrics 
are enhanced by a geometric weave 
pattern, reminiscent of the friezes and 
decorations of 18th century residences. 
A hymn to expressive magnificence that 
will effortlessly stand the test of time 
and take its place as a timeless classic. 

Little fleur-de-lys details embroidered 
full-field on the side drapes create a 
fine, delicate textured effect. 
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AURA 
SOLO BALZA 
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TENDE CLASSICHE DI GRANDE FASTO 
IN UNA COLLEZIONE DISTINTA 
DALLA MANTOVANA CON DRAPPEGGIO 
E FRANGE CHE DISEGNA UN AMBIENTE 
DAL FORTE FASCINO ESTETICO E MAESTOSITÀ

CLASSIC CURTAINS OF RICH SPLENDOUR 
IN A COLLECTION FEATURING A DRAPED 
AND FRINGED VALANCE THAT CREATES 
A ROOM WITH A DISTINCT AESTHETIC CHARM 
AND GRANDEUR
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Fastose decorazioni e morbide palette cromatiche si fondono 
in questa collezione, pensata per incorniciare ambienti fastosi e bellissimi,
da vivere e ammirare. Fregi e decorazioni richiamano il lusso delle residenze 
settecentesche, mentre piccoli gigli ricamati a campo pieno 
sui drappi laterali creano l’effetto di una texture preziosa e delicata. 

La mantovana con drappeggio
e frange dona alla composizione un’allure 
di grande fascino estetico e maestosità. 

Sumptuous decorations 
and soft colour palettes merge 
in this collection designed to frame 
opulent, magnificent rooms 
to be enjoyed and admired. 
Friezes and decorations evoke the 
luxury of 18th century residences, 
while little fleurs-de-lys embroidered 
full-field on the side drapes create a 
fine, delicate textured effect. 

The draped and fringed valance 
gives the composition a sense 
of distinct aesthetic charm 
and grandeur. 
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ROYAL  
ALLOVER  
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LA LINEA ROYAL ALLOVER CELEBRA 
IL LUSSO E LA BELLEZZA CON IL PREGIO DELLE FOGLIE 
RICAMATE CHE SI INTRECCIANO ARMONIOSE NEL 
MOTIVO REGALE DELLA DECORAZIONE

THE ROYAL ALLOVER RANGE CELEBRATES 
LUXURY AND BEAUTY WITH EXQUISITELY 
EMBROIDERED LEAVES THAT INTERTWINE 
HARMONIOUSLY WITH THE REGAL MOTIF 
OF THE DECORATION
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La collezione di tende Royal Allover celebra la bellezza 
delle foglie e della luce che le avvolge per catturarne 
il movimento in un unico meraviglioso istante. 
Eleganti e superbe, le foglie ricamate si susseguono 
armoniose, fino a costituire il motivo principale 
della decorazione. 

Quando il ricamo incontra il tulle con 
filet e reti, in un gioco di pieni e vuoti, i 
diversi elementi si fondono per regalare 
una percezione tattile di estrema 
leggerezza ed una sintesi visiva 
di grande raffinatezza. 

The Royal Allover curtain collection exalts the beauty 
of leaves and the light that envelops them, capturing their 
movement in a single wonderful instant. 
Elegant and splendorous, the embroidered leaves unfold 
in a harmonious sequence and they constitute the main 
motif of the decoration. 

When the embroidery combines tulle with filet lace 
and netting in a play of solids and voids, the various 
elements merge to give a tactile sense of lightness and 
to create a visual composition of great refinement. 
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ROYAL 
SOLO BALZA    
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NELLA VERSIONE SOLO BALZA 
DELLA LINEA ROYAL, LE FOGLIE 
SI SUSSEGUONO ELEGANTI E SUPERBE SULLA VELLUTO 
BLU E ORO, DISEGNANDO SPAZI SONTUOSI E REGALI

IN THE FLOUNCE 
ONLY VERSION 
OF THE ROYAL RANGE, 
LEAVES ARE ELEGANTLY 
SEQUENCED 
ON BLUE AND GOLD 
VELVET, DELINEATING 
SUMPTUOUSLY REGAL 
SPACES
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In queste tende della collezione Royal in blu e oro, le foglie si susseguono 
eleganti e superbe, disegnando spazi lussuosi e regali. La base del ricamo in 
velluto di seta esalta il disegno con filato lurex creando suggestivi effetti di 
chiaroscuro che conferiscono tridimensionalità al decoro. 

La sovrapposizione dei differenti tessuti, con il tulle 
a fare da sfondo con la sua lavorazione sontuosa 
e leggiadra, crea un effetto scenico di grande impatto, 
in cui la percezione complessiva è al contempo 
di grande eleganza e di incredibile leggerezza. 

In these blue and gold curtains from 
the Royal collection, the leaves 
are elegantly sequenced, delineating 
luxuriously regal spaces. 
The base in silk velvet embroidery 
enhances the design with lurex yarn, 
creating a pleasing chiaroscuro effect 
that gives depth 
to the decoration. 

The different fabrics are layered 
on a backdrop of tulle 
with its sumptuous and graceful 
workmanship. It creates a striking 
visual effect, in which the overall 
perception is one of great elegance 
and yet incredible lightness. 
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PRESTIGE 
ALLOVER  
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ESCLUSIVA E SOFISTICATA, LA VERSIONE PRESTIGE 
DELLE TENDE CLASSICHE DI LUSSO AFFASCINA CON IL 
RICAMO A CAMPO PIENO SU VELLUTO E CREA PREZIOSI 
INTARSI LUCENTI CON IL FILATO LUREX

EXCLUSIVE 
AND SOPHISTICATED, 
THE PRESTIGE VERSION 
OF THE CLASSIC LUXURY 
CURTAINS BEGUILES WITH 
FULL-FIELD EMBROIDERY 
ON VELVET AND CREATES 
FINE, SHIMMERING INLAYS 
WITH LUREX YARN
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Prestige è una collezione di tende classiche in grado 
di rendere ogni ambiente lussuoso ed esclusivo: 
con la sua ampia gamma di combinazioni sia di ricamo 
che di varianti colore, consente di progettare interni 
raffinati, di una bellezza senza tempo, espressione tipica 
del vero stile made in Italy. 

In questa variante Allover l’esclusività è 
rafforzata dal ricamo a campo pieno su 
velluto, che crea insieme al filato lurex 
preziosi intarsi lucenti. 

Prestige is a collection of classic curtains that give 
a luxurious and exclusive ambience to any room. 
With its wide range of combined embroidery 
and colour variants, you can design refined interiors 
of timeless beauty – the authentic expression 
of true Made in Italy style. 

This Allover variant is made even more exclusive 
by full-field embroidery on velvet, which combines 
with lurex yarn to create fine, shimmering inlays. 
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PRESTIGE 
CENTRALE TULLE   
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NELLA VERSIONE CENTRALE TULLE DELLA 
LINEA PRESTIGE, LA MANTOVANA, IL TULLE 
RICAMATO E I DECORI FINEMENTE LAVORATI 
DEFINISCONO UN’ESTETICA ESPRESSIVA SENZA 
TEMPO E DI GRANDE SFARZO

IN THE TULLE 
CENTREPIECE VERSION OF 
THE PRESTIGE RANGE, THE 
VALANCE, EMBROIDERED 
TULLE AND FINELY 
WORKED DECORATIONS 
COMBINE TO CREATE A 
TIMELESS, EXPRESSIVE 
AESTHETIC
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Una collezione di tende dalla valenza estetica fortemente espressiva e decorativa, che esprime 
al meglio il valore del “fatto ad arte”, patrimonio del più creativo made in Italy. Prestige offre 
un’ampia gamma di combinazioni, sia di ricamo sia di varianti colore, che consente di elaborare 
progetti esclusivi senza tempo, caratteristica fondamentale per interni classici di lusso. 

In questa versione, la mantovana superiore fa da cornice al centrale 
in tulle ricamato e ai decori finemente lavorati. Così, lo spazio domestico 
assume prestigio e un’allure lussuosa, esaltata dalla sovrapposizione 
di tessuti pregiati. 

A curtain collection with a strongly expressive and 
decorative aesthetic character, giving perfect expression 
to the principle of “artful craftsmanship”, the highlight 
of Made in Italy creative heritage. Prestige offers a wide 
range of combinations of embroidery and colour variants, 
allowing you to create exclusive, timeless designs that are 
key to classic luxury interiors. 

In this version, the upper valance frames the 
embroidered tulle centrepiece and the finely worked 
decorations. Thus, the home environment acquires 
prestige and a luxurious allure, enhanced by the layering 
of fine fabrics. 
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PRESTIGE 
CENTRALE VELLUTO   
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COMBINAZIONI CREATIVE PER UN’ESTETICA PURA 
E DELICATA. LA VERSIONE CENTRALE VELLUTO 
DELLA LINEA PRESTIGE CON IL PANNELLO IN SETA 
CREA SUGGESTIVI EFFETTI DI CHIAROSCURO E DONA 
TRIDIMENSIONALITÀ AL DECORO 

CREATIVE COMBINATIONS 
FOR A PURE, DELICATE 
AESTHETIC. THE VELVET 
CENTREPIECE VERSION 
OF THE PRESTIGE 
RANGE WITH SILK PANEL 
CREATES PLEASING 
CHIAROSCURO EFFECTS 
AND GIVES DEPTH TO THE 
DECORATION
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La linea di tende Prestige offre la possibilità di creare 
moltissime combinazioni, sia di ricamo che di varianti colore, 
per disegnare progetti esclusivi in grado di trasformare gli 
interni in spazi lussuosi e senza tempo. Uno stile classico 
ed elegante, espressione dell’abilità creativa e della visione 
estetica del più puro made in Italy. 

In questa versione con centrale 
in velluto, il pannello in seta crea 
suggestivi effetti di chiaroscuro e 
tridimensionalità del decoro, grazie 
all’innovativa tecnica di ricamo che 
permette di sovrapporre il delicato 
velluto su base di pura seta o tulle. 

The Prestige curtain range offers endless combinations of 
embroidery and colour variants, allowing you to design 
exclusive concepts that transform interiors into luxurious 
and timeless spaces. This classic, elegant style expresses 
the creative skills and aesthetic vision of the purest Made 
in Italy values. 

In this version with a velvet centrepiece, 
the silk panel creates pleasing chiaroscuro effects 
and gives depth to the decoration. The effect 
is created by an innovative embroidery technique 
that allows delicate velvet to be layered 
on a pure silk or tulle base. 
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PRESTIGE 
SOLO BALZA   
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GLI ARMONIOSI DRAPPEGGI 
CON FRANGE E L’ASIMMETRIA ELEGANTE 
DELLA MANTOVANA NELLA LINEA PRESTIGE 
SOLO BALZA DEFINISCONO SPAZI DI GRANDE 
BELLEZZA E RICCA RAFFINATEZZA

THE HARMONIOUS FRINGED DRAPES 
AND THE ELEGANTLY ASYMMETRICAL VALANCE 
OF THE PRESTIGE FLOUNCE ONLY RANGE 
CREATE SPACES OF GREAT BEAUTY AND RICH 
REFINEMENT
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La versione Solo Balza della linea di tende Prestige enfatizza l’inconfondibile valore del più creativo Made in Italy. 
Grazie ad una vasta gamma di combinazioni, sia di ricamo che di colore, Prestige permette di elaborare progetti unici e 
di una bellezza senza tempo, caratteristica fondamentale per interni che combinano lusso e classicità.

L’arte sapiente di Chicca Orlando nella creazione di tende di altissima qualità si esprime soprattutto 
nella cura dei dettagli. In questa versione, armoniosi drappeggi con frange 
ed elegante asimmetria della mantovana disegnano uno spazio esclusivo. 

The Flounce Only version of the Prestige curtain range enhances the unmistakable quality 
of Made in Italy creativity. With endless combinations of embroidery and colour variants, 
the Prestige range allows you to create unique designs of timeless beauty, which is the key 
to interiors that combine luxury and classicism.

Chicca Orlando's matchless craftsmanship in the creation of top-quality curtains finds 
it greatest expression in attention to detail. In this version, harmonious fringed draperies and 
the elegantly asymmetrical valance create an exclusively luxurious space.
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PRESTIGE 
BED SET COLLECTION
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VERSAILLES 
ALLOVER  
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CON LA COLLEZIONE VERSAILLES ALLOVER, 
LA REGALITÀ SONTUOSA DELLE TENDE 
IN VELLUTO SI RIVERBERA SUGLI AMBIENTI 
E LI ADORNA CON RAFFINATI DETTAGLI 
COME I RICAMI CON EFFETTI A RILIEVO

IN THE VERSAILLES 
ALLOVER COLLECTION, 
THE REGAL MAJESTY 
OF VELVET CURTAINS 
REVERBERATES AROUND 
THE ROOMS, EXALTED BY 
REFINED DETAILS SUCH 
AS EMBROIDERY 
WITH RELIEF EFFECTS
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Proporzioni armoniose e stile regale donano a questa collezione di tende un’eleganza tipica dei più raffinati interni 
settecenteschi. La sinuosità delle forme ornamentali si esprime nel sublime fondersi di elementi geometrici e 
architettonici con delicati intrecci floreali. 

I velluti ornati da ricami con effetti di rilievo sono esaltati da tocchi di luce argentata grazie al riflettersi di 
preziosi Swarovski. Una palette dai colori intramontabili rende Versailles la collezione di tende ideale per 
gli arredi più lussuosi e per gli interni che richiamano uno stile regale. 

Harmonious proportions and regal style give this curtain 
collection an elegance that recalls the finest 18th century 
interiors. The sleekness of the ornamental forms emerges 
in the glorious blending of geometric and architectural 
elements with delicate floral interlacing. 

Embroidery-embellished velvets with relief effects 
are enhanced by glimmers of silver light from 
the reflection of precious Swarovski crystals. 
A palette of timeless colours makes Versailles the ideal 
curtain collection for the most luxurious furnishing 
requirements and interiors that evoke a regal style. 
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ESPRESSIONE DI REGALE MAGNIFICENZA, 
LA VERSIONE CON CENTRALE DELLA LINEA 
VERSAILLES ACCENDE GLI AMBIENTI CON LA GRAZIA 
ARISTOCRATICA DEL VELLUTO E LE BRILLANTI 
SUPERFICI IN LUREX

AN EXPRESSION OF 
REGAL MAGNIFICENCE, 
THIS VERSION OF THE 
VERSAILLES RANGE 
WITH CENTREPIECE SETS 
ROOMS ALIGHT WITH THE 
ARISTOCRATIC GRACE OF 
VELVET AND RADIANT 
LUREX SURFACES
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L’armonia delle proporzioni e i richiami stilistici 
di ispirazione aristocratica sono alla base dell’eleganza 
classica della collezione di tende Versailles. La sinuosità delle 
forme ornamentali, tipica dei raffinati interni settecenteschi, 
trova espressione nel decoro, in quel sublime fondersi di 
elementi geometrici e architettonici con delicati intrecci 
floreali. 
 

I velluti arricchiti da ricami 
con effetti di rilievo sono esaltati da 
tocchi di luce dorata grazie a brillanti 
superfici lurex. Una palette dai colori 
intramontabili rende questa collezione di 
tende ideale per gli arredi più sontuosi e 
per gli interni dal puro stile aristocratico. 

Harmonious proportions and aristocratic stylistic 
references underline the classic elegance 
of the Versailles curtain collection. The sleekness 
of the ornamental forms, redolent of noble 18th century 
interiors, boldly emerges in the decoration 
and its glorious blending of geometric and architectural 
elements with delicate floral interlacing. 

Embroidery-embellished velvets with relief effects 
are enhanced by glimmers of golden light 
from the radiant lurex surfaces. 
A palette of timeless colours makes this curtain 
collection worthy of any interior where sumptuous 
furnishings and purely aristocratic style are de rigueur. 
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TENDE IN STILE IMPERIALE CLASSICO 
E RADIOSO. LA LINEA OPERA ALLOVER 
RICORDA LO SFARZO ORNAMENTALE 
DEI RICCHI PALAZZI NOBILIARI 
OTTOCENTESCHI 

CURTAINS IN A RESPLENDENT, 
CLASSICAL IMPERIAL STYLE. 
THE OPERA ALLOVER RANGE RECALLS 
THE ORNAMENTAL SPLENDOUR 
OF 19TH CENTURY NOBLE PALACES



111110

Una collezione di tende in grado di esprimere l’estrema eleganza che deriva da 
una equilibrata orchestrazione di forme ricche e sofisticate, riconducibili allo 
sfarzo ornamentale dei palazzi nobiliari del Rinascimento. 

Un disegno sofisticato e ricercato impreziosisce la creazione attraverso il 
ricamo, creando volumi concavi e convessi in cui la luminosità delle trame 
dialoga sapientemente con rilievi ed ombre che si alternano sulla superficie 
dei tessuti. 

A curtain collection that exudes the sheer elegance emanating from a 
balanced composition with rich and sophisticated forms, evoking the 
ornamental splendour of the noble Renaissance palaces. 

Sophisticated and genteel embroidery designs embellish 
the creation, with concave and convex arrangements where 
the brightness of the weave is deftly counterpointed by the reliefs 
and shadows that alternate on the surface of the fabrics. 
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DECORAZIONI ISPIRATE AL SETTECENTO 
E UN LUSSUOSO COLOR PASTELLO DISTINGUONO 
LA LINEA CLASSICA MA-DAME, PENSATA 
PER IL GUSTO RAFFINATO DI UNA DAMA 
CONTEMPORANEA

18TH CENTURY-INSPIRED 
DECORATIONS AND 
LUXURIOUS PASTEL 
COLOURS CHARACTERISE 
THE CLASSIC MADAME 
RANGE, DESIGNED 
FOR THE REFINED TASTE 
OF TODAY’S LADY OF THE 
HOUSE
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Un elegante cancello, con le sue forme decorative ispirate al Settecento, ci parla di 
una collezione di tende dallo stile nobile, capace di creare un’atmosfera delicata e femminile.
Il disegno arricchito da elementi decorativi verticali, uniti ad altri trasversali, richiama forme 
sinuose e principi architettonici classici conferendo alla creazione una leggerezza 
che permette una "visione d’attraverso”. 

I colori delle tende sono quelli pastello della cipria con tonalità che variano dal porcellana 
avorio, al beige rosaceo. Combinazioni stilistiche e cromatiche studiate per soddisfare 
il gusto raffinato di una nobile dama contemporanea. 

An elegant portal effect with its 18th century-inspired decorative forms heralds 
a curtain collection in a noble style, creating a delicate and feminine atmosphere.
The design is enhanced by vertical decorative elements combined with horizontal 
features, evoking the sleek forms and principles of classical architecture and creating a 
sense of lightness with a "see-through" effect. 

The curtains are available in pastel colours, with shades ranging from ivory porcelain to 
pinkish beige. The stylistic and colour combinations are designed 
to satisfy the discerning taste of today’s noble lady. 



119118
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UNA LINEA DI ELABORATI DECORI FLOREALI E 
MORBIDI PASSAGGI CROMATICI CHE IMPRIMONO 
ALLO SPAZIO L’ESTETICA RICERCATA DI UNA 
RESIDENZA ARISTOCRATICA

A RANGE WITH INTRICATE 
FLORAL DECORATIONS 
AND SOFT COLOUR 
TRANSITIONS CREATING A 
SPACE WITH THE REFINED 
AESTHETIC OF A NOBLE 
RESIDENCE
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La collezione di tende Romance Allover è pensata 
per arredare interni raffinati e lussuosi, imprimendo uno 
stile classico ed elegante agli spazi. L’elaborato motivo 
floreale, determinato da morbidi passaggi cromatici, è il 
tratto che contraddistingue la linea e che le dona un’allure 
romantica. 

Eleganti inquadrature circondano un'ampia varietà 
di elementi stilizzati che danno origine a curve, spirali, 
foglie e fiori, costituiti da un sontuoso ricamo a punto 
pieno. Dettagli che rendono i decori degni di una residenza 
aristocratica. 

The Romance Allover curtain collection is designed 
to furnish refined and luxurious interiors, imparting 
a classic and elegant style to any space. The intricate floral 
pattern, characterised by soft colour transitions, 
is the distinguishing feature of this range and gives 
it a romantic allure. 

Elegant framing contains a wide range of stylised 
elements that create curves, spirals, leaves 
and flowers in sumptuous full-stitch embroidery. 
Such details make the decorations worthy 
of an aristocratic residence. 
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BED SET COLLECTION
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TENDE DI LUSSO CLASSICHE E POETICHE, 
ESPRESSIONE DI BELLEZZA GRAZIE AI 
DELICATI ACCENTI LUREX SU TULLE E VELLUTO 
CHE CREANO MORBIDI VOLUMI, 
ELEGANTI E RAFFINATI

CLASSIC, POETIC LUXURY 
CURTAINS WHOSE BEAUTY 
IS HIGHLIGHTED 
BY DELICATE LUREX 
ACCENTS ON TULLE AND 
VELVET, CREATING SOFT, 
ELEGANT AND REFINED 
TEXTURES
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La collezione di tende Grace è l'espressione della bellezza 
che appartiene a uno stile sobrio e al contempo poetico, 
in grado di creare raffinati ambienti da sogno. Bouquet di 
fiori adornano il ricamo a tutto campo, arricchito da foglie 
rialzate e ricamate in punto pieno, che danno corpo al 
decoro e preziosità ai tralci. 

Delicati accenti lurex su tulle e velluto creano morbidi 
volumi con raffinatezza ed eleganza. 

The Grace curtain collection radiates a beauty that 
speaks of an understated yet poetic style that creates 
delicately soft, dreamy spaces. Bouquets of flowers adorn 
the full-field embroidery, embellished by raised leaves 
embroidered in full stitch, shaping the decoration and 
refining the shoots. 

Delicate lurex accents on tulle and velvet create soft 
arrangements exuding refinement and elegance. 
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TENDE CLASSICHE DI PREGEVOLE BELLEZZA 
PER ESALTARE ARMONIA, LUCE E PUREZZA 
DEGLI AMBIENTI. IL DISEGNO PRENDE VITA 
E CREA MAGICI RIFLESSI DI LUCE DAL FONDO 
DI PURA SETA E FINISSIMO TULLE

CLASSIC CURTAINS 
OF RAREFIED BEAUTY TO 
ENHANCE THE HARMONY, 
LIGHT AND PURITY OF 
ROOMS. THE DESIGN 
COMES TO LIFE, CREATING 
A MAGICAL PLAY OF 
LIGHT ON A BACKGROUND 
OF PURE SILK AND THE 
FINEST TULLE
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Decorazioni vellutate in un’armonia di morbide nuances per questa collezione di 
tende Taimyr che creano magici rilievi e magnifici riflessi di luce. Grazie ad una 
elegante composizione, che gioca con la sovrapposizione 
di differenti tessuti, il disegno prende vita, emergendo dal fondo di pura seta o 
finissimo tulle. 

Fili d’argento e piccoli Swarovski conferiscono al ricamo note preziose, 
facendo della collezione di tende Taimyr un elemento fondamentale
di ambienti lussuosi dallo stile classico. 

In this collection of Taimyr curtains, velveted decorations in a harmonious array 
of soft nuances create magical reliefs and magnificent light reflections. 
The tasteful composition of different layered fabrics breathes life into the design, which 
radiates from a background of pure silk or fine tulle. 

Silver threads and little Swarovski crystals lend glittering highlights 
to the embroidery, making the Taimyr curtain collection an essential element 
for luxurious rooms with a classic style. 
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CHLOE ALLOVER È UNA COLLEZIONE 
DI TENDE RAFFINATE ISPIRATE ALLA PRIMAVERA IN CUI 
FLUTTUANTI FARFALLE E FIORI RICAMATI 
SI POSANO DOLCEMENTE SUL TULLE

CHLOE ALLOVER IS A COLLECTION OF REFINED, 
SPRING-INSPIRED CURTAINS, WITH FLOATING 
BUTTERFLIES AND EMBROIDERED FLOWERS SET 
GENTLY UPON TULLE
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Una collezione di romantiche tende che si ispirano alla 
natura nel suo momento di massima potenza e bellezza, 
in cui fragranze di primavera soffiano su delicati steli 
e luminose farfalle adornate da preziosi Swarovski 
volteggiano per posarsi su pregiati tessuti. 

Fluttuanti fiori ricamati, nei toni del 
verde menta e del bianco, adornano 
dolcemente il tulle, conferendo un 
aspetto elegante e dinamico a tutta la 
composizione. 

A collection of romantic curtains inspired by nature at its 
most powerful and beautiful, where springtime fragrances 
caress delicate stems and radiant butterflies adorned with 
precious Swarovski crystals rest flutteringly on fine fabrics. 

Floating embroidered flowers in shades of mint 
green and white gently adorn the tulle, giving 
an elegantyet dynamic look to the whole composition. 
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LUSSO E DELICATA ARMONIA DI STILE
ANCHE PER LA COLLEZIONE CHLOE NASTRO, 
IMPREZIOSITA DA FARFALLE E SWAROVSKI 
CHE DONANO AGLI AMBIENTI 
TUTTA LA LEGGEREZZA E LA BELLEZZA 
DELLA PRIMAVERA

A LUXURIOUS YET DELICATE AND HARMONIOUS STYLE 
FOR THE CHLOE RIBBON COLLECTION. EMBELLISHED 
WITH BUTTERFLIES AND SWAROVSKI CRYSTALS, IT GIVES 
ROOMS ALL THE LIGHTNESS AND BEAUTY OF SPRING
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La primavera, in tutta la sua elegante bellezza, caratterizza la collezione di 
tende Chloe Nastro: romantiche e raffinate, ridisegnano lo spazio donando 
luce e leggerezza all’ambiente grazie ai toni di verde menta e bianco. 

Primaverili fragranze soffiano su delicati steli, mentre luminose farfalle 
adornate da preziosi Swarovski e fluttuanti fiorellini si posano dolcemente 
sul tulle e sul reggitenda, creando una composizione dall’aspetto elegante e 
leggiadro. 

The fragrant beauty of spring characterises Chloe Ribbon curtains: 
their romantic and refined essence redesigns spaces, creating a light 
and airy ambience with their mint green and white tones. 

Springtime fragrances caress delicate stems, while radiant butterflies 
adorned with Swarovski crystals and floating little flowers rest
gently on the tulle and on the curtain holder, creating an elegant 
and graceful composition. 
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UNA COLLEZIONE IDILLICA PER TENDE 
DA SOGNO CHE SEDUCONO CON UN TRIONFO 
DI CORONCINE LUCENTI COSPARSE DA SWAROVSKI 
COLOR ROSA, AMBRA E CRISTALLO 

AN IDYLLIC COLLECTION 
OF DREAM-INSPIRED 
CURTAINS THAT ENTICE 
WITH A TRIUMPH 
OF SHIMMERING CROWNS 
SPRINKLED WITH PINK, 
AMBER AND CLEAR 
SWAROVSKI CRYSTALS
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Come nel sogno di una principessa, la collezione di tende Kate Allover racconta la bellezza 
di un mondo romantico da vivere all’interno della propria casa, trasformandola in una favola 
di cui essere la protagonista. 

Sostenuti da delicati riccioli e dolci nastri di felce, i decori sono un trionfo 
di coroncine lucenti cosparse da mille Swarovski color rosa, ambra e cristallo che sembrano 
quasi “danzare” sospese tra ciondoli, fiocchi e pendenti. 

Just like a princess's dream, the Kate Allover curtain collection speaks 
of a world of beauty and romance that you can truly experience, turning your home into a 
fairytale idyll where you are the star. 

Supported by delicate tresses and delightful fern ribbons, the decorations 
are a triumph of shimmering crowns sprinkled with thousands of pink, amber 
and clear Swarovski crystals that almost seem to dance, suspended amidst pendants, 
bows and charms. 
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STILE POETICO, ROSA ROMANTICO, 
DETTAGLI FLOREALI E TULLE DELICATO 
SI INTRECCIANO NELLA LINEA CHARLOTTE ALLOVER 
PER CARATTERIZZARE GLI AMBIENTI
CON SEMPLICITÀ, ELEGANZA E LEGGEREZZA

POETIC STYLE, ROMANTIC 
PINK TONES, FLORAL 
DETAILS AND DELICATE 
TULLE MERGE AND MELD 
IN THE CHARLOTTE 
ALLOVER RANGE, 
BESTOWING ROOMS WITH 
SIMPLICITY, ELEGANCE 
AND LIGHTNESS
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Uno stile romantico e dettagli floreali distinguono la 
collezione di tende Charlotte Allover, nate per donare agli 
ambienti eleganza e leggerezza.
La morbida purezza del disegno e la bellezza luminosa 
delle nuances rosa caratterizzano la collezione. I colori dei 
tessuti si mescolano con sobrietà esprimendosi in maniera 
ricercata, ma anche semplice e snella. 

Un nastro fluttuante, sospeso sul delicato 
tulle, si intreccia per creare un romantico 
fiocco. 

A gently romantic style and floral details characterise the 
Charlotte Allover curtain collection, designed 
to bestow rooms with elegance and lightness.
The soft purity of the design and the luminous beauty of 
the pink nuances characterise the collection. 
The fabric colours blend in an understated manner, 
creating an effect that is refined while appearing 
simple and smooth. 

A floating ribbon suspended on the delicate tulle 
is woven into a romantic bow. 
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UNA LINEA GLAMOUR A PALLONCINO DELICATA E 
RICERCATA, GRAZIE AL TULLE E AI DETTAGLI FLOREALI. 
CHARLOTTE PACCHETTO DONA 
AGLI SPAZI GRANDE RAFFINATEZZA E UNO STILE 
ROMANTICO INIMITABILE

A GLAMOROUS YET 
DELICATE AND REFINED 
BALLOON RANGE, 
ENLIVENED BY TULLE 
AND FLORAL DETAILS. 
CHARLOTTE BALLOON 
IMPARTS GREAT 
REFINEMENT AND AN 
INIMITABLE ROMANTIC 
STYLE TO ROOMS
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Nella collezione di tende Charlotte Pacchetto lo stile 
romantico si traduce in una raffinata cura del dettaglio, 
di chiara ispirazione floreale, unita a una selezione di 
materiali e di tonalità del rosa che donano agli spazi 
eleganza e leggerezza. Il bellissimo reggitenda a tema 
floreale appunta con grazia ed eleganza i tessuti 
finemente ricamati. 

Il delicato tulle, ornato di piccole 
nappine rosa, filtra la luce disegnando 
spazi fluidi grazie al sollevamento a 
palloncino caratteristico di questa 
collezione.

The romantic style of the Charlotte Package curtain 
collection is evident in fine attention to detail 
and a distinct floral inspiration, together 
with a discerning selection of materials and shades 
of pink that give elegance and lightness to rooms. 
The beautiful, floral-themed curtain holder gracefully and 
elegantly anchors the finely embroidered fabrics. 

The gossamer tulle adorned with small pink 
tassels filters the light, creating spaces that appear fluid 
thanks also to the balloon arrangement 
of this collection.
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UNA COLLEZIONE DI TENDE ROMANTICHE. 
LE ROSE E IL TULLE INCONTRANO IL FILET, 
I PIENI E I VUOTI SI FONDONO 
REGALANDO UNA SINTESI VISIVA 
DI GRANDE RAFFINATEZZA

A COLLECTION OF 
ROMANTIC CURTAINS. 
ROSES AND TULLE 
COMBINED WITH FILET 
LACE; SOLIDS AND VOIDS 
MERGE TO CREATE A 
VISUAL COMPOSITION OF 
GREAT REFINEMENT
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Una collezione di tende romantiche in cui la regalità delle 
rose tra corolle di piccole foglie, sfumate
come dalla punta di un pennello, dona una lucentezza 
e un’armonia uniche, per un'eleganza senza tempo.  

E quando il ricamo incontra il tulle con filet e reti, pieni 
e vuoti si fondono regalando una sensazione tattile di 
leggerezza ed una sintesi visiva di grande raffinatezza. 

A collection of romantic curtains with the regal beauty of 
roses resplendent amidst corollas of small leaves, shaded 
as though by the tip of a paintbrush. The effect is one of 
unique lustre and harmony, imparting an air of timeless 
elegance. 

And when the embroidery combines tulle with filet lace 
and netting, solids and voids merge to give a tactile 
sense of lightness and to create a visual composition of 
great refinement. 
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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
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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.
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