
suspended art



Chicca Orlando è custode di un’arte sapiente, sospesa tra emozione e artigianalità 
in ambienti di grande splendore. Ogni creazione è il frutto di uno studio armonico 
ed equilibrato, dalle forme alle prospettive, dai decori alle composizioni. 
La ricerca di materiali pregiati e la progettazione di una serenità incantata 
cuciono insieme elementi unici e preziosi con passione e dedizione. 
Puri affreschi di lusso che fondono arte classica e design in fulgenti composizioni, 
rifinite in ogni dettaglio per un effetto scenico d’insieme indimenticabile.

Chicca Orlando is the keeper of a masterly art, suspended 
between emotion and craftsmanship in environments of great 
splendour. Each creation is the result of a harmonious 
and balanced study, from shapes to perspectives,
from decorations to compositions. The selection of fine materials 
and the design of an enchanted serenity sew together unique 
and precious elements with passion and dedication.
Pure luxury frescoes that fuse classic art and design 
in resplendent compositions, polished in every detail for an 
unforgettable overall effect.

suspended art



… la bellezza 
 sorge da oriente con l’alba 
si sporge sulla terra dalle finestre 
del tramonto 
 arriva sulle colline con la primavera 
 danza con le foglie d’autunno 
 e con un soffio di neve tra i capelli.

 Khalil Gibran



… beauty
 rises with the dawn from the east
leans over the earth from the windows
of the sunset
 comes with the spring leaping 
 upon the hills
 dances with the autumn leaves
 and with a drift of snow in her hair.

 Khalil Gibran



l’arte
 capta frequenze invisibili
 nella grazia dei dettagli,
 compone inni di piacere
nella magnificenza dell’opera intera.



art
 senses invisible frequencies
 in the grace of details,
 composes hymns of pleasure
in the magnificence of the whole.





la luce
 poesia del giorno,
è un gioco leggero e affascinante,
 anima di delicati racconti, 
 di nature splendenti.



light
 poem of the day,
is an airy and fascinating game,
 soul of delicate tales, 
 of resplendent nature.



Il sogno
 accarezza i desideri con dolcezza,
fa sbocciare la realtà con nobile eleganza
 nell’armonia dei colori.



dreams
 caress desires with tenderness,
make reality bloom with noble elegance
 in the harmony of colours.













Chicca Orlando è sinonimo di qualità e 100% Made in Italy.
Una speciale etichetta certifica l'assoluta autenticità di ogni prodotto 
e il numero di identificazione 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 fine Italian 
workmanship. A special label certifies the absolute authenticity 
of each product and an identification 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-finished 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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