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La collezione di rivestimenti murali Vescom in lino esprime artigianalità
e calore umano - con le migliori tecniche ad oggi disponibili. L’aspetto
visivo e tattile dei rivestimenti richiama pienamente la loro origine:
le fibre della pianta del lino. Tutti i materiali provengono al 100% da
fonti rinnovabili e portano la natura in ogni interior. La collezione
propone un’interpretazione sofisticata dei materiali naturali offrendo un
rivestimento murale sostenibile, di altissima qualità e resistente nel
tempo.

wallcovering – design Puralin
comfort e qualità superiore
I rivestimenti murali Vescom in lino sono un’integrazione naturale alla nostra offerta di
prodotti luxury. Aggiungono comfort e qualità superiore agli interni e trasformano
pareti fredde in invitanti superfici tattili. Il rivestimento è ricco ed elegante e soddisfa i
rigorosi requisiti del mercato contract internazionale. La collezione è particolarmente
adatta a progetti commerciali, quali hotel e ristoranti di fascia alta, luxury retail e sale
riunioni direzionali. I rivestimenti murali in lino Vescom sono anche perfetti per il
segmento residenziale di prestigio e conferiscono ad ogni abitazione un’atmosfera
lussuosa ed accogliente.

rivestimenti murali in lino: 26 differenti design
La collezione Vescom di rivestimenti tessili è un omaggio alla bellezza naturale del lino.
I rivestimenti murali vengono prodotti con la massima cura e con un design delicato. La
collezione comprende 26 tipologie con differenti strutture, filati, effetti e tecniche.

wallcovering – design Ivylin
L’origine organica del lino si rappresenta nei motivi vegetali di Ivylin e Combolin.
Noblelin e Muralin esprimono invece l’eredità del lino nella moda, con un motivo a
spina di pesce elegante e senza tempo. Grazie a trattamenti e tecniche moderne, i
lussuosi design Meshlin, Metalin e Ringolin presentano una combinazione di
pattern brillanti su base naturale opaca.

wallcovering – design Meshlin

I colori variano da una serie di neutri classici che mostrano la reale essenza del lino,
per arrivare a gamme di toni più audaci sempre ispirati alla natura.

wallcovering – design Ethnic Lino
progettato per il mercato contract internazionale
Il rivestimento murale in lino soddisfa i rigorosi requisiti del mercato contract, senza
limiti alla bellezza e all’eleganza. Una collezione sostenibile, ma anche ignifuga,
resistente alle macchie, con colori inalterabili alla luce e antistatica.

comunicati stampa
altre informazioni
www.vescom.com/it/comunicatistampa
Marketing & Communications
www.vescom.com/it/materiale-fotografico t +31 (0)493 315 833
e marketing@vescom.com
immagini
wallcovering – design Puralin
seguici
wallcovering – dessin Ivylin
wallcovering – design Meshlin
wallcovering – design Ethnic Lino

Vescom sviluppa, produce e distribuisce prodotti d’interni di alta qualità per il mercato project internazionale:
rivestimenti murali, tessuti per l’arredamento e tessuti per tende. Vescom sta per qualità. In tecnica, forma e
servizio. Modelli distintivi e materiali sostenibili sono alla base delle collezioni. I prodotti Vescom vengono
applicati nel mercato project. Più esattamente nei settori ospitalità, sanità, uffici e educazione.
Oltre alla sede di Deurne (NL) Vescom ha un’ampia rete di propri uffici vendita. In Europa, Asia, Medio
Oriente, America latina e Stati Uniti. Nelle altre parti del mondo Vescom si avvale di alcuni distributori.
Vescom (1971) fa parte di Vescom Groep.

