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La collezione wallcoverings in vinile di Vescom è ora ancora più ricca
con l'introduzione di Sila e della nuova colorazione di Shannon - due
superfici strutturate contrastanti e complementari tra loro. La nuova
colorazione di Shannon rende questo design classico contemporaneo
ancora oggi come 50 anni fa. Sila, una novità nell’assortimento Vescom,
è un tributo all’evoluzione tecnologica con un’immagine estremamente
naturale, grazie all'esperienza del design team di Vescom.
Shannon: un classico rinasce contemporaneo
Shannon ha fatto parte della famiglia Vescom fin dalla nascita negli anni '70. Nel
corso del tempo ci sono stati aggiornamenti con nuove tonalità e per nuovi contesti, ma
architetti e designer continuano a scegliere questo prodotto. Che cosa rende Shannon
così speciale e intramontabile? Per prima cosa, la sua pesante goffratura e la sua
struttura producono un'incredibile tattilità e tridimensionalità. Shannon emana anche la
sua storia artigianale - è un prodotto sviluppato in un'epoca in cui le texture venivano
incise a mano su rulli. I risultati evocano immagini di pietra incisa, metallo martellato o
piastrelle a mosaico e questa qualità artigianale prevale ancora oggi, conferendo al
rivestimento murale un carattere forte e un fascino intrinseco. Un vero “eyecatcher”,
Shannon spicca negli spazi retail e hospitality.

rivestimento murale - design Shannon

I 22 nuovi colori di Shannon riflettono la diversità degli interni contemporanei. La sua
palette comprende numerosi neutri opachi che ricordano carta stropicciata o ceramica
strutturata. Altre tonalità hanno varie ispirazioni dai gioielli preziosi, ai mosaici e alle
pietre: verde smeraldo, blu lapislazzuli, ambra dorata e quarzo rosa. Alcune
colorazioni ricordano gli strati della Terra: nero antracite, grigio granito, marrone
argilla e rame brunito.

rivestimento murale - design Shannon
Sila: l'innovazione incontra la familiarità
Dietro l'aspetto semplice ma sofisticato di Sila si nasconde un'innovazione di alto
livello. Richiama un tessuto, una cosa estremamente familiare a noi tutti, ma la struttura
di Sila non sarebbe possibile senza l'impareggiabile esperienza e le tecnologie
all'avanguardia di Vescom; la composizione ultrasottile del rivestimento murale e la
goffratura delicata evidenziano le capacità di Vescom nello sviluppo del design in 3D.

rivestimento murale - design Sila

I 25 colori di Sila irradiano la sensazione di freschezza della primavera, con toni
pastello morbidi e ariosi e tonalità più vibranti che potrebbero essere quelle di un
campo di calendule o lavanda. I verdi del muschio e dell'erba si affiancano a blu
intensi: il color acquamarina di un lago incontaminato e le sfumature tenui di un
paesaggio montuoso in lontananza.

rivestimento murale - design Sila
contrastanti e complementari
Con una struttura più delicata, Sila è quasi l'opposto di Shannon, che ha una forte
texture. Tuttavia, i due rivestimenti sono altamente complementari. Le loro tonalità non
sono progettate per essere abbinate, ma per sostenersi a vicenda. Ad esempio Sila
potrebbe essere il rivestimento murale predominante in un interno e Shannon porre
degli accenti.
Con Shannon e Sila continua la forte sinergia di materiali, caratteristica dell'intera
famiglia di prodotti Vescom: rivestimenti murali, tessuti per tende e per arredamento per
il mercato contract internazionale. Anche se ognuno ha una propria identità, i prodotti
Vescom condividono lo stesso DNA: qualità estetica e alte prestazioni, progettati nel
rispetto delle qualità intrinseche, delle tecniche e dei materiali corrispondenti. Tattili ed
espressivi, i risultati sono guidati dal design piuttosto che dalla decorazione, sposando
colori, materiali e strutture. Architetti e designer possono attingere al mondo olistico di
Vescom per fornire soluzioni di interni con un'atmosfera e un ambiente unici.
le prestazioni superiori dei rivestimenti murali in vinile
Shannon e Sila sono wallcoverings vinilici estremamente attraenti ma anche durevoli
per i rigorosi standard del mercato contract internazionale. Ignifughi e resistenti, con
colori inalterabili alla luce. Realizzati negli stabilimenti Vescom, sono di facile
installazione, manutenzione e riparazione.
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Vescom sviluppa, produce e distribuisce prodotti per interni di alta qualità per il mercato contract
internazionale: rivestimenti murali, tappezzeria e tessuti per tende. Vescom è sinonimo di alta qualità.
Quando si tratta di tecnologia, design e servizio. Design distintivi e materiali sostenibili sono alla base delle
nostre collezioni. I materiali prodotti da Vescom sono utilizzati nel mercato contract, principalmente
nell'ospitalità, nella sanità, negli uffici e nell'istruzione.
Oltre alla sede centrale di Deurne (Paesi Bassi), Vescom dispone di una diffusa rete di uffici vendita Vescom
in Europa, Asia, Medio Oriente, America Latina e negli Stati Uniti. Vescom collabora con distributori in altre
parti del mondo. Vescom (1971) è una società Vescom Group.

