Una nuova generazione
di tende fonoassorbenti
Vescom
Morbidi e leggeri, dall’effetto naturale
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Nuovi tessuti per tende trasparenti e fonoassorbenti, nati dall’expertise
e dalle innovative tecniche di produzione Vescom, vanno ad arricchire
una collezione già all’avanguardia. Prodotti nelle tessiture Vescom, i tre
nuovi tessuti per tende sono garanzia di elevata qualità tecnica e
funzionale. Da un lato Tay e Tinos si distinguano per la morbida
consistenza, estremamente flessibile, e l’alto coefficiente di
assorbimento acustico (alphaw 0.6). Tessuti che dimostrano come
funzionalità ed estetica possano andare di pari passo. Alla collezione si
aggiunge inoltre Swan un nuovo “basic sheer” per tende trasparenti a
tutta altezza.
tende a tutta altezza, fonoassorbenti e trasparenti
Tay, un tessuto per tende a doppia altezza, morbido e gradevole, con striature
verticali dall’aspetto naturale. Il tessuto si ispira alle venature del legno, del bamboo,
alle increspature dell’acqua. Estremamente leggero, si caratterizza per un alto
coefficiente di assorbimento acustico (alphaw 0.6). Può essere lavato fino a 70 gradi ed
è disponibile in 12 colorazioni naturali.

curtain – acoustics – design Tay

fonoassorbente, semitrasparente, effetto matt
Tinos ha un raffinato aspetto tessile dall’effetto matt. L’effetto verticale crêpe che lo
caratterizza dona al tessuto un’immagine naturale. Grazie alla sua semitrasparenza è
la scelta ideale per creare privacy all’interno degli uffici. Proprio come Tay, questo
tessuto possiede un alto coefficiente di assorbimento acustico (alphaw 0.6), è molto
soffice e può essere lavato a 70°C. I 16 colori disponibili, che comprendono tonalità
come il rame, l’argento, lo smeraldo e il lilla, possono essere facilmente abbinati con il
wallcovering Barkley.

curtain & wallcovering – design Tinos & Barkley
trasparente, morbido come il cotone
Il nuovo tessuto per tende a tutta altezza Swan, grazie alla sua semplicità, è
particolarmente adatto per il settore sanitario, gli uffici e gli ambienti dell’hospitality. Si
caratterizza per un aspetto delicato che ricorda la morbidezza del cotone e una trama
irregolare che gli conferisce un look naturale. La palette di colori disponibili comprende
toni neutri e naturali come il bianco crema, il beige e il grigio caldo.
la collezione di tessuti per tende trasparenti
La collezione di tessuti trasparenti per tende Vescom è molto ampia. E’ possibile
spaziare da tonalità neutre, a tinte vivaci, fino a raffinate colorazioni metalliche.
Ignifughi, resistenti alla luce e al lavaggio, sicuri, funzionali e lavabili ad alte
temperature, sono la soluzione ideale a qualsiasi tipo di ambiente. Tutti i tessuti sono
certificati Oeko-Tex e comprendono un’ampia gamma di tessuti dedicati alla
fonoassorbenza.
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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.

