Vescom lancia 4 nuovi
tessuti per l’arredamento
da plastica 100% riciclata
Sostenibilità, alte prestazioni e design
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Costantemente impegnati nella ricerca di materiali innovativi con uno
sguardo al futuro e alla sostenibilità, Vescom è ripartita dalle radici: il
filato stesso. Lavorando con un nuovo tipo di filato realizzato
interamente da bottiglie in PET riciclate da fonti locali, l'azienda ha
progettato, sviluppato e prodotto quattro tessuti per l’arredamento ecosostenibili ed economici che soddisfano le specifiche di prestazioni più
elevate per il mercato contract.

quattro strutture, una sola famiglia
Progettate per lavorare all'unisono, i quattro design che compongono la famiglia di
tessuti per l’arredamento riciclati di Vescom – Wilson, una trama di base; Avon, un
mélange; Norfolk, una griglia a nido d’ape; e Harding, un twill – rispettano le
basilari tecniche di tessitura. La non direzionalità di alcune texture le rende
incredibilmente facili da combinare tra loro e da integrare negli interni.

una gamma di colori match-and-play
Così come le strutture, i 59 colori dei tessuti – dai tenui neutri alle tonalità più vivaci –
di Wilson, Avon, Norfolk e Harding possono essere combinati e abbinati
armoniosamente nei progetti di interior. Nel creare la nuva banca di filati in sintonia
con le esigenze contemporanee, Vescom ha ottenuto la massima varietà di toni e
sfumature con un minimo di colori. L'unione di più sfumature in alcuni colori offre
maggiori possibilità, mentre la capacità di combinare i filati in modi diversi nei quattro
modelli comporta un minor spreco, rendendo i nostri tessuti ancora più sostenibili.

garanzia di prestazioni elevate
I tessuti per l’arredamento riciclati ad alte prestazioni di Vescom sono stati sottoposti a
severi test e soddisfano le rigorose esigenze del mercato contract. Estremamente
resistenti e durevoli, questi prodotti superano tutti i test ignifughi europei, con
trattamento incorporato nel filato stesso, garantendo la resistenza al fuoco nel tempo.
I tessuti sono certificati STANDARD 100 da OEKO-TEX ®, con la garanzia di non avere
alcun impatto negativo sulla salute dell’uomo.

Realizzando i tessuti nella propria tessitura in Germania, Vescom può controllare
attentamente le materie prime e i metodi di lavorazione. I suoi processi produttivi
includono la riduzione al minimo del consumo di energia e acqua e l'uso socialmente
responsabile delle materie prime, tutte provenienti da fonti locali.
soluzioni sinergiche sostenibili
Poiché non esiste un’unica soluzione di sostenibilità adatta a tutti, ogni prodotto
racconta aspetti differenti dell’approccio eco-consapevole di Vescom: dalle collezioni di
rivestimenti murali tessili in lino, seta, lana e pasta di legno, al rivestimento murale Xorel
®
cradle-to-cradle, fino ai tessuti per tl’arredamento in velluto mohair. Anche se ogni
prodotto ha la propria identità, queste soluzioni sostenibili condividono tutte lo stesso
DNA Vescom e si combinano in armonia negli spazi interni.
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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.

