Vescom presenta nuovi
wallcovering di ispirazione
materica
Comunicato stampa
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Si ispirano a materiali naturali, come il legno, la pietra e la terra,
Barkley e Grayson, i due nuovi rivestimenti murali vinilici ideati
dall’ufficio stile di Vescom. Materici ed eleganti si rivelano perfetti per
creare atmosfere dall’effetto naturale. Una nuova gamma di colori va
inoltre ad arricchire il wallcovering Albert, proposta classica e senza
tempo caratterizzata dalla finitura tessile opaca.
Grayson presenta una texture in tela grezza e irregolare, impreziosita da una leggera
brillantezza. L’ispirazione a materiali come l’argilla, la pietra e la terra, si fa evidente
nella varietà dei colori e nel design che caratterizzano questa nuova proposta. La
palette comprende 29 tonalità calde e delicate che conferiscono ad ogni interno un
look ispirato ai colori della terra, qualsiasi nuance si scelga.

wallcovering – design Grayson

Barkley, con il suo aspetto invecchiato e una struttura che rimanda alla corteccia di
un albero, regala ad ogni interno un’atmosfera naturale. L’ampia gamma di colori
comprende 24 sfumature naturali che includono tonalità caramello, miele e rosso
mattone. Con la sua particolare finitura opaca impreziosita da un leggero effetto
luminoso, Barkley è la soluzione ideale per gli ambienti del settore hospitality ed
healthcare.

wallcovering – design Barkley
Albert, rivestimento murale dall’aspetto classico e senza tempo, caratterizzato da una
finitura opaca effetto tessuto, è ora disponibile in una nuova gamma di colori. Nel
creare la nuova palette, i designer di Vescom si sono ispirati ad accattivanti tonalità
calde e neutre. Il risultato è una gamma di 32 colori che comprende il grigio talpa,
l’antracite, il blu denim, il verde naturale, il rosso e il giallo.
vantaggi del wallcovering vinilico
Il vinile è un materiale con una serie di proprietà funzionali. Abbinato a un supporto in
cotone risulta eccezionalmente robusto, durevole, resistente alla luce, ai graffi e agli
urti. Può essere applicato con giunte impercettibili ed è di semplice manutenzione. I
vinyl wallcovering di Vescom hanno una durata dai dieci ai quindici anni.
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Vescom sviluppa, produce e distribuisce prodotti per l’arredamento di elevata qualità. Rivestimenti murali,
tessuti per arredamento e tende. Tra i valori di Vescom la ricerca tecnologica, design e servizio. Grazie ai
materiali testati e di lunga durata, i prodotti Vescom sono spesso utilizzati nel mercato contract
internazionale, nei settori hospitality, healthcare, negli uffici e nelle scuole.
Oltre alla sede centrale a Deurne (Olanda), la rete commerciale Vescom comprende filiali dirette e showroom
in Europa, Asia, Medio Oriente, America Latina e Stati Uniti, coprendo le altre aree internazionali tramite
distributori. Vescom (1971) fa parte di Vescom Group.

