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MACCHINA DEL TEMPO BELLEZZA DISCRETA
La storica Renault 5 si rifà il look con Decobel, 

tra echi vintage e appeal luxury

The historic Renault 5 updates its 
look with Decobel in a mix of vintage 

accents and luxury appeal

La nuova collezione Decobel: 
eleganza, lusso contemporaneo, 

colori raffinati e luminosi

Decobel’s new collection: 
elegance, contemporary luxury, 
sophisticated and bright colors



MACCHINA DEL TEMPO
La storica Renault 5 si rifà il look con Decobel, 

tra echi vintage e appeal luxury

Collaborazioni inattese, contaminazioni che parlano di storia e 
modernità, oggi più che mai il design non riguarda solo il perpe-
tuo avvicendarsi stagionale, ma si radica in ambiti tanto lontani 
quanto vicini, come nel caso di Decobel Interior Textiles e 
CasaGarage, luogo d’elezione dei designer Giacomo Lazzaro 
e Edoardo Antonelli, dove progettano arredamenti e spazi 
per automobili che uniscono lifestyle, design e automotive.
Ed è più di una coincidenza quella che vede in un Salone del Mo-
bile così importante, celebrare mezzo secolo di Renault 5, l’utili-
taria nata negli anni settanta che ora viene reinterpretata nei suoi 
interni attraverso l’immaginario che porta la firma di Decobel. 

Una sorta di grande macchina del tempo in cui il passato, il 
presente e il futuro vengono riportati alla luce e fatti convivere.
“La storia del nostro incontro nasce da un’idea - racconta 
Gabriele Guidoni, Art Director alla guida di Decobel - la stessa idea, 
concepita da persone diverse e con intenti diversi. 
Giacomo Lazzaro ed Edoardo Antonelli sono designer che hanno 
trovato nel mondo dei motori le loro muse ispiratrici, dalla mia par-
te invece l’idea è nata da un’esigenza comunicativa: dare un senso, 
con lo stile dei tessuti Decobel, agli spazi dove si vive e quindi anche 
all’auto. Arredare l’interno di un’auto è un’occasione importante per 
dimostrare quanto lo stile e l’eleganza non siano legati alla disponi-
bilità di spazio - continua Gabriele Guidoni -  il lusso, il design e il 
pregio sono piuttosto legati al gusto, alle idee, ai materiali e a come 
vengono impiegati”.  
Una delle chiavi del successo della R5 fu il suo stile: un mix tra pra-
ticità, simpatia e dinamismo. “Il suo restyling è stato sviluppato fa-
cendo un’approfondita ricerca di stile anni 70” - afferma il designer 
Giacomo Lazzaro - periodo in cui Renault fece uscire il primo mo-
dello di questa innovativa city car. I velluti e le colorazioni dall’a-
spetto 3d e liscio, la rendono confortevole e assolutamente distinti-
va”. Non vi resta che toccare con mano il nuovo vestito di una vera 
Icona Pop su quattro ruote.

Un’occasione importante 
per dimostrare quanto 
lo stile e l’eleganza non 

siano legati alla 
disponibilità di spazio
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THE TIME MACHINE
The historic Renault 5 car updates its look with 

Decobel in a mix of vintage accents and luxury appeal

With unexpected collaborations and a mix of history and 
modernity, today’s design makes an unprecedented break with 
the traditional succession of seasons and draws from both 
the past and the present. Such is the case of Decobel Interior 
Textiles and CasaGarage, the home of the duo of Tuscan 
designers Giacomo Lazzaro and Edoardo Antonelli, where 
they design furniture and car spaces which combine lifestyle, 
interior and automotive design. 
And it is more than a coincidence that this year’s Furniture 
Fair celebrates half a century of Renault 5, the automobile first 
produced in the 1970s, which now undergoes a restyling of its 
interior through Decobel’s creativity. 
A sort of  big time machine in which the past, present and future  
are brought together and coexist.  “The story of how we met - 
Gabriele Guidoni, the Art Director at the head of Decobel, says- 
revolves around an idea, the same idea conceived by different 
people for different purposes. Giacomo Lazzaro and Edoardo 
Antonelli are designers who were inspired by the world of cars. 
As far as I am concerned, the idea sprang from a communication 
need: filling one’s home and, thus, one’s car with meaning 
through Decobel’s fabrics. Furnishing a car’s interior is a great 
chance to prove that style and elegance do not depend on the 

amount of space available - Gabriele Guidoni goes on - luxury, 
design and quality are rather a matter of taste, ideas, materials 
and the way they are used”. 
One of the keys behind the R5 car’s success was its style: a 
mix of functionality, liking and dynamism. “Its restyling was 
developed by researching carefully into the style of the 1970s 
- designer Giacomo Lazzaro says - when Renault produced the 
first model of this innovative city car. 
The velvets and colors with a 3D and smooth look make it 
comfortable and absolutely distinctive”. 
Now you just need to see and touch first-hand the new outfit of a 
real four-wheel pop icon.

It’s a great chance to prove 
that style and elegance do 
not depend on the amount 

of space available
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BELLEZZA DISCRETA
La nuova collezione Decobel: eleganza, lusso 
contemporaneo, colori raffinati e luminosi
La Collezione 2022 di Decobel: 
made in Italy, artigianalità, un 
Dna che si basa su profonda 
conoscenza dei tessuti e delle 
fibre, sono gli elementi cardine 
dei nuovi prodotti dell’azienda. 
Ma è la bellezza a essere pro-
tagonista: una collezione che 
entrerà nella vostra casa e la 
conquisterà per l’eleganza, il 
lusso discreto, i colori raffinati 
e luminosi. Che si parli di ten-
de, arredi, dettagli. 

SHADOW
Prende il nome dalla 
tecnica di tessitura che 
caratterizza questo tes-
suto e che, proprio come 
un’ombra, presenta un 
disegno reso percettibile 
dalla diversa rifrangenza 
della luce sui fili, creando 
quindi un raffinato gio-
co di chiari/scuri.
E’ un velluto raro per 
tanti motivi: per realiz-
zarlo necessita di un te-
laio costruito ad arte con 
tecnica mista a ratiera e 
jacquard, la cui messa a 
punto è capacità di pochi. 
La resa migliore si ottie-

ne con preziosi fili di Mohair 
che hanno la resilienza e la lu-
centezza giusta per esaltarne 
gli effetti di luce.
Il finale è un disegno elegante 
e discreto, mai troppo eviden-
te che cangia al cambiare del-
la luce che lo colpisce. Per sua 
natura ha un’elevatissima re-
sistenza all’usura e cosa più 
importante anche sotto forti 
sollecitazioni non perde mai 
la definizione del disegno: un 

vero capolavoro di tecnica e 
qualità, composto da fibre no-
bili, resistenti e ecosostenibili. 
Disponibile in 6 colori.

LORD WOOL
È il nostro nuovo tessuto di 
lana e affianca i cento colori di 
Ovis nella collezione Decobel.
Pur svelando più di Ovis la 
sua matrice moda, è allo stes-
so tempo morbido, scattan-
te, gradevole e performante. 

Adatto alla decorazione come 
tendaggio per la sua preziosa 
lucentezza naturale e la sua 
morbida sensualità nelle pie-
ghe, si può usare anche per 
imbottiti di pregio e raffinati, 
sia classici che contempora-
nei, perché le sue performance 
di resistenza all’usura e nella 
bassa tendenza a formare pal-
lini sono insuperabili 
La tintura in pezza gli conferi-
sce venature e effetti mélange 

tono su tono preziose e 
affascinanti, capaci di 
rendere l’unito raffinato 
e contemporaneo.
La lana da sempre si di-
stingue in quanto resi-
stenza all’usura, comfort, 
elasticità e capacità di 
assorbire l’umidità: dopo 
il largo uso nell’abbiglia-
mento ormai da anni è 
diventata un riferimen-
to nell’alta decorazione 
e nel design.
La proponiamo in 24 
varianti di colore per 
trovare sempre la 
nuance più adatta alle 
diverse esigenze.

Made in Italy, artigianalità e una profonda 
conoscenza dei tessuti e delle fibre
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DISCRETE BEAUTY
Decobel’s new collection: elegance, contemporary 
luxury, bright and sophisticated colors 

The 2022 Decobel collection: made in Italy, craftsmanship, a 
strong DNA deeply rooted in the knowledge of fabrics and fibers 
are the key elements of the company’s new products. But the true 
star of the collection is beauty: a collection that will bring elegan-
ce, quiet luxury, bright and sophisticated colors into your home, 
whether it’s curtains, furniture, details. 

SHADOW
Shadow gets its name from the weaving technique used on this 
fabric which is made visible through the light refracting in diffe-
rent ways on the yarns just like a shadow, thus, creating a sophi-
sticated play of light and shade.
It is a rare velvet for many reasons: its manufacturing requires 
the use of an artfully-built loom with a mixed dobby and jac-
quard technique which very few know how to fine-tune. The best 
result is obtained by using mohair yarn which is resilient and 
lustrous enough to enhance the light effects. The pattern is ele-
gant and subtle, yet never too evident, and changes with the light 
refracting on it. It is highly durable, wear-resistant and, more 
importantly, the pattern’s definition withstands high stress and 
friction: a masterpiece of technical finesse and quality, compo-
sed of noble, strong and eco-sustainable fibers. 
Available in 6 colors. 

LORD WOOL
Lord Wool is our new woolen fabric and it adds to the one hun-
dred Ovis colors of the Decobel collection. 
Though more fashion-oriented than Ovis, it is a soft, springy, 
pleasant and high-performance fabric. Suitable for decorative 
purposes such as drapery owing to its natural brilliance and soft 
fold pleats, it can also be used for fine and sophisticated paddin-
gs, both classic and contemporary, being incredibly wear-resi-
stant and having a low tendency to lint. Piece-dyeing gives the 
fabric  precious and fascinating veins and ton-sur-ton melange 
effects which make it elegant and contemporary-looking. 
Wool is a wear-resistant, comfortable, stretch and moisture-wi-
cking material by its nature: employed as a clothing material for ye-
ars, it has become widely used in home décor and design as well. 
It comes in 24 color variants, to choose the nuance that meets 
the most diverse needs.

Made in Italy, craftsmanship and 
a deeply rooted in the knowledge 

of fabrics and fibers 

Shadow

Intrecciodifili
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DIAMANTINO
Una costruzione a doppia trama che consente un rilievo inu-
suale per la sua leggerezza, estremamente elegante e con la 
brillantezza adamantina. Adatto al confezionamento di tendaggi 
pesanti in abbinamento a semitrasparenze o trasparenze, può 
essere impiegato anche per la confezione di cuscini e table ha-
billé o essere utilizzato per arredi imbottiti leggeri come sedie 
o poltroncine di utilizzo leggero e decorativo. Il disegno, come 
spiega bene il nome, è un piccolo diamante in rilievo imper-
cettibile e allo stesso tempo prezioso. Si presenta in 3 varianti 
di colore: Panna, Gardenia e Corda; si può abbinare alle legge-
rezze semplici di Anita o Adelia.

Diamantino

INTRECCIODIFILI
Contrasti di luci e di effetti materici creati da fili sottili che pas-
sano da destra a sinistra; una trama che forma una ‘rete’ stabile 
e compatta: è la tecnica di tessitura denominata ‘giro inglese’ 
che ci permette la realizzazione di tendaggi con trame grosse ed 
elaborate, mantenendo allo stesso tempo leggerezza e la traspa-
renza. Fiammature irregolari si uniscono alla lucentezza raf-
finata del filo, in sapiente equilibrio tra metallico e naturale 
Disponibile in 3 colori: Bianco, Panna, Ecrù, vista la sua carat-
teristica decorativa e trasparente è consigliabile abbinarla con il 
Calma Piatta che la completa e la esalta.
Questo tipo di abbinamento è interessante anche nell’accessorio. 
Ad esempio il cuscino realizzato con il Calma Piatta può essere 
rivestito da Intreccidifili: avremo un effetto ricamo su un fondo 
di raffinato raso.

CALMA PIATTA
Un elegante raso in cotone e poliestere, dalla mano setosa e ele-
gante. Calma Piatta, contrariamente alle immagini che evoca il 
suo nome, è estremamente versatile e idoneo a molti tipi di 
utilizzo: non solo coordina tutti i tendaggi leggeri presenti nella 
collezione per realizzare tendaggi doppi, ma è adatto anche alla 
decorazione, regalando inserimenti eleganti e preziosi in ogni 
tipo di arredamento. La sua resistenza lo rende perfetto per le 
sedute; l’altezza superiore a tre metri consente di realizzare co-
priletto e cuscini senza essere interrotti da cuciture.
Declinato in una palette colori neutri caldi e freddi che si lega 
senza difficoltà a ambienti classici, contemporanei e moderni, 
non perde la sua bellissima mano e la superficie morbida e lumi-
nosa con l’uso e la semplice manutenzione.

Tessuti per arredi, 
tende e dettagli: 

Decobel entra nel tuo mondo

Fabrics for furnitures, 
curtains and details: 

Decobel steps into your world

DIAMANTINO
A double-weft construction which gives an uncommon raised 
effect considering its light  weight, yet extremely elegant 
and with a diamond-like brilliance. Suitable for heavy drapery 
combined with sheer or semi-sheer curtains, it can be used for 
cushions and tabletop covers or chair and armchair padding for 
decorative use. The pattern, as the name clearly suggests, is a 
small raised, barely visible and precious diamond.
It comes in three color variants- Cream, Gardenia and Rope - 
which pair well with the simple lightness of Anita or Adelia.

INTRECCIODIFILI
Luminance contrasts and texture effects created by a succession 
of thin threads going from right to left: it is the so-called leno 
weaving technique which allows us to make a rough-textured, 
elaborate and yet light and sheer drapery fabric. Uneven slub 
effects blend in with the yarns’ sophisticated brilliance, 
skillfully balanced between metallic and natural.
It is available in three colors: White, Cream, Ecru. 
Considering its decorative and sheer characteristics, 
we suggest to pair Intrecciodifili with  Calma Piatta, 
which completes and enhances it. 
This pairing is interesting also with accessories, for instance, 
a cushion made with Calma Piatta can be upholstered 
with Intrecciodifili, giving an embroidered effect on 
an elegant satin ground. 

CALMA PIATTA
An elegant cotton and polyester satin with a silky and sophisticated 
handle: Calma Piatta, contrary to the images evoked by its 
name, is extremely versatile and suitable for many uses.  
Not only it can be combined with the collection’s sheer drapery 
fabrics to make double curtains, but it is also suitable for 
decorative purposes, by adding elegant and precious touches to 
all furnishing styles. Being highly wear-resistant, it is perfect for 
decorative chairs and armchairs; the fabric’s over three-meter 
width allows to make seamless cushions and bedspreads. 
Available in a palette of  neutral  warm and cold colors which 
are suitable for both classic, contemporary and modern interiors, 
the fabric preserves its beautiful touch, its soft and bright surface 
over time together with easy maintenance. 
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