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Vescom sviluppa, produce e distribuisce prodotti da arredamento di 
elevata qualità per il mercato contract internazionale: rivestimenti 
murali, tessuti per l'arredamento e tessuti per tende e tendaggi. 
 
Vescom è sinonimo di qualità. Per tecnica, forma e assistenza. Creazioni distintive e 
materiali duraturi formano la base delle collezioni. I prodotti Vescom vengono utilizzati 
nel mercato contract e soprattutto nei mercati dell’ ospitalità, dell’edilizia sanitaria 
ospedaliera , degli uffici e dell’insegnamento.  
 
In questi mercati c'è un crescente bisogno di prodotti per l’ arredamento belli, ricchi e 
sfarzosi, dove la funzionalità è di importanza essenziale. I prodotti Vescom rispondono 
a questo concetto. Sotto l'aspetto tecnico, le collezioni di rivestimenti murali, tessuti per 
l’arredamento e per tende e tendaggi soddisfano gli elevati requisiti di qualità che il 
mercato contract impone, come la resistenza al fuoco, l’adattabilità, la resistenza alla 
luce, la durata e la resistenza all'usura.  
 
Vescom propone collezioni dove si possono fare scelte durature. In realtà, l'impresa 
responsabile per Vescom va oltre la realizzazione di prodotti di qualità elevata e 
duraturi. Vescom produce riducendo al minimo il carico sull'ambiente. Scegliamo 
coscienti per uno smaltimento differenziato e controllato dei rifiuti. Questo garantisce un 
processo produttivo sostenibile. Vescom utilizza esclusivamente elettricità e gas verde e 
è certificata ISO 14001 e ISO 9001.  
 
Oltre alla sede di Deurne (NL) Vescom ha una rete ampiamente ramificata di propri 
uffici vendita. in Europa, ma anche in Medio Oriente, Asia, in America Latina e negli 
Stati Uniti. Nel resto del mondo Vescom si avvale di distributori. Ciò ci permette di 
essere aggiornati sugli sviluppi dei diversi mercati internazionali e di essere in grado di 
migliorare continuamente il livello di servizio e competenza.  
 
Vescom (1971) fa parte del Gruppo Vescom, un gruppo di imprese operanti in tutto il 
mondo è specializzato nello sviluppo, produzione e distribuzione di materiali per  
l’ arredamento di alta qualità: rivestimenti murali e tessuti per interni. Ha un fatturato di 
circa € 96 milioni. Organico: 305 dipendenti. Le aziende del gruppo Vescom hanno 
sede in Europa e nell'America del Nord. 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di mettersi in contatto con: 
Marketing & Communications 
t +31 (0)493 315 833 
e marketing@vescom.com 
www.vescom.com  
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