
COMUNICATO STAMPA 

Ballauff, Parigi, è un marchio esclusivo creato nel 1872, per accompagnare nel tempo il 

gusto della tradizione allo stile contemporaneo. 

Un dialogo continuo fra classicità e desiderio di rinnovamento. 

L’ampio ventaglio dei prodotti è declinato nelle infinite possibilità d’impiego del Bois Tissé 

e di altre Fibre naturali, semplici o abbinate fra di loro, che nell’unicità tecnica ed estetica 

propongono rivestimenti murali, pannelli divisori, tende da interni con un’attenzione 

particolare rivolta alle possibilità di modulazione della luce. 

Rivisitata da una sensibilità attuale, la tessitura di questi materiali presenta una vasta 

gamma di colorazioni, finiture, stili. Il Bois Tissé è inoltre personalizzabile nelle raffinatezze 

cromatiche di 126 colorazioni a scelta. 

La duttilità di questi materiali consente la realizzazione di tende da interno a rullo, a 

pacchetto in differenti soluzioni estetiche, a pannelli scorrevoli, a strisce verticali orientabili. 

Come protezione solare è possibile confezionare tende guidate per mansarde e lucernari 

o a rullo per vano finestra. 

Bois Tissé di Ballauff è distribuito in Italia da Ballauff Italia ed è in esposizione durante il 

Fuori Salone presso la Bottega Storica Boscani Nova in Milano, via Santa Sofia angolo via 

San Calimero. 

Contatti: ++393471416585 - email 46effedi@gmail.com -  web site www.ballauff.fr 

 

 

 PRESSE RELEASE 

Ballauff, Paris, is an exclusive brand created in 1872 where the taste of tradition comes 

with the cotemporary style through the time. 

A continuous dialogue between the classical and the desire for renewal. 

The wide range of products is declined in the infinite possibilities of use of the Bois Tissé 

and other Natural Fibers, single or combined with each other that in their technical and 

aesthetic uniqueness offer wall coverings, partitions and interior curtains with particular 

attention paid to the possibilities of modulation of the light. 

Revisited with an actual sensitivity, the texture of these materials presents a wide range of 

colours, finishing, styles. The Bois Tissé is also customizable in the chromatic finesse of 

126 colours to choose from. 

The ductility of these materials allows the creation of interior roller blinds, roman blinds in 

different design solution, sliding panels, adjustable vertical slats. 

As sunscreen it is possible to package driven tents for attics and skylights or roller for the 

window opening. 

Bois Tissé by Ballauff is distributed in Italy by Ballauff Italia and is on display during the 

Fuori Salone at the Historical Shop Boscani Nova in Milan, Via Santa Sofia corner of Via 

San Calimero. 

Contact:++393471416585 – email 46effedi@gmail.com – web site www.ballauff.fr 
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