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Tappezzeria Cipriani produce tende e tendaggi per 
l’arredamento d’interni in grado di vestire con eleganza 
qualsiasi ambiente.
Per soddisfare tutte le esigenze di qualità ed estetica dei 
suoi clienti, l’azienda di Firenze ricerca soluzioni altamente 
decorative e innovative, sia per quanto riguarda i sistemi 
d’aggancio dei tendaggi che la loro confezione.
L’ampia gamma di soluzioni proposte comprende la real-
izzazione di tende e tendaggi:

    - A pannello
    - A rullo
    - A vetri
    - Arricciate 

    - In tiro
    - A pacchetto
    - A palloncino

Realizzati con i tessuti più pregiati, i tendaggi proposti 
sono in grado di impreziosire sia case d’epoca che spazi 
moderni, soddisfacendo le esigenze di decorazione di in-
terni ed esterni, sia del settore residenziale che del settore 
contract.

L’azienda propone un’ampia scelta di colori, di compo-
sizioni (lino, cotone, seta, poliestere, lana, velluto, organ-
za), di disegni e di finiture (rigati, stampati, ricamati, flo-
reali, damascati, cannetè, devorè, jacquard).
I diversi sistemi di scorritenda proposti spaziano dai bas-
toni ai binari, fino alle riloghe in allumino; su richiesta la 
tappezzeria esegue anche il montaggio dei drappeggi. La 
ditta offre infine un eccellente servizio post vendita che 
comprende sia riparazioni che la pulitura dei tendaggi, 
con prelievo, trasporto e riconsegna a domicilio.
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Tornabuoni app. 028
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Forte dei Marmi 022
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Lipinski app. 103
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Papa appartament

cod. TEN017
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Tenda romana

cod. TEN018



TAPPEZZERIA CIPRIANI
Via Dei Degli Scalpellini, 12

50055 Lastra A Signa (FI)

Tel.: +39 055 8722161

E-mail: info@tappezzeriacipriani.com
www.tappezzeriacipriani.com


