Vescom presenta tre nuovi
tessuti per arredamento
Una combinazione unica di alte performance e
originali texture

Comunicato stampa
Deurne, Novembre 2019

I nuovi tessuti per arredamento Acton, Rolla e Dikson di Vescom, si
caratterizzano per texture e palette colori. Sviluppati e prodotti nello
stabilimento tessile in house dell’azienda questi tessuti sono altamente
resistenti all’usura, rivelandosi perfetti per un uso intensivo in ambito
contract.
Acton: un must per l’ufficio
Resistente e piacevole al tatto, il tessuto per arredamento Acton si distingue per il suo
blend multicolor. Caratterizzato da una finitura opaca, è disponibile in una
straordinaria gamma di 39 colori attuali, che abbraccia dalle principali tonalità neutre
fino alle nuance più luminose di giallo, arancione, rosso, turchese e diverse sfumature
di verde. Di facile lavorazione, Acton è perfetto per l’utilizzo su sedute ufficio, meeting
o conference. Ignifugo, resistente nei colori e all'abrasione (90.000 rubs Martindale,
100.000 Wyzenbeek), molto soffice al tatto. Di ottimo rapporto qualità/prezzo, Acton
è un vero e proprio must have per il settore ufficio/contract.

upholstery – design Acton
Rolla: audace design tridimensionale
Rolla è un tessuto per arredamento caratterizzato da un originale pattern
architettonico. Nonostante presenti una texture tridimensionale, il motivo geometrico
che lo caratterizza è altamente resistente all'usura. Rolla è disponibile in 20 moderne
tonalità, che vanno dai grigi neutri al blu, rosa e arancione. I colori di Acton e Rolla

sono pensati per integrarsi a vicenda e combinarsi facilmente, anche se utilizzati su
uno stesso complemento d’arredo. Come Acton, anche Rolla è ignifugo, molto resistente
all'usura (50.000 rubs Martindale, 100.000 Wyzenbeek) e nella tenuta colori.

upholstery – design Acton & Rolla
Dikson: lussuoso blend ciniglia
Dikson è un elegante blend ciniglia, morbido al tatto e tuttavia altamente resistente
all'usura (100.000 rubs Martindale, 100.000 Wyzenbeek). Le varianti cromatiche
sono cangianti in base alla luce: come un camaleonte Dikson si fonde perfettamente
nell’ambiente interior. La delicata palette di colori che lo caratterizza include un grigio
caldo e diverse tonalità pietra. Dikson crea un’atmosfera calda e lussuosa,
dimostrandosi perfetto per il settore dell’hospitality.

upholstery – design Dikson

una gamma all-inclusive
Acton e Rolla si aggiungono alla collezione di tessuti per l’arredamento upholstery 01.
Dikson si aggiunge alla collezione di tessuti per l’arredamento upholstery 02.
L’attuale gamma Vescom comprende rivestimenti murali, tessuti per arredamento e
tessuti per tende dedicati al mercato contract.
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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.

