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Vescom presenta Arrow, Creek e Leone Plus: tre nuove proposte in
ecopelle declinate in un’ampia e sorprendente gamma di colori.
Arrow è un nuovo prodotto dall’immagine giovane, moderna, casual e con un feel
and touch tessile. 23 le colorazioni disponibili, fresche e contemporanee, tra cui il
verde acqua, il color ruggine e i toni che ricordano la pietra.

upholstery – design Arrow
Creek (22 colori) si distingue per la fine struttura tessile simile a quella del lino. Il
rivestimento ha un aspetto morbido, ospitale e invitante, ma allo stesso tempo
funzionale e molto resistente. La collezione è composta di delicate nuances neutre e
colori più accesi.

upholstery - design Creek
La collezione Leone Plus, ispirata alle venature tipiche del cuoio, si presenta
completamente rinnovata nella variante cromatica. 26 nuovi colori, sia opachi che
lucidi, che rimandano ai pellami più raffinati: diverse sfumature di beige e verde ma
anche varie tonalità di grigio e color terra. Leone Plus è un prodotto versatile ed
elegante.

upholstery – design Leone Plus
Arrow, Creek e Leone Plus arricchiscono la gamma di tessuti per arredamento Vescom;
grazie alla loro estetica e funzionalità rappresentano la soluzione ideale per progetti
contract.

caratteristiche funzionali
I tessuti in ecopelle Vescom sono composti da uno strato superiore in vinilico con una
base in cotone. Il peso di 800 g/m2 è garanzia di un prodotto molto robusto e con una
lunga durata.
Ignifughi, resistenti all'usura (Martindale > 125.000 rubs), resistenti alla luce (7-8) e
certificati IMO, i rivestimenti in tessuto vinilico Vescom sono inoltre resistenti alle
macchie di urina, sangue e sudore, oltre ad assicurare una facile rimozione di eventuali
tracce di batteri.
Ne risulta un prodotto altamente resistente allo sporco e ai grassi, che soddisfa le più
severe norme di sicurezza per l'igiene. Inoltre può essere applicato senza difficoltà e
pulito facilmente, anche con il detergente Vescom Cleaner.
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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.

