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Vescom,  
una scelta naturale

—  prodotti per il mercato 
contract

— design esclusivi
— funzionali
—  ampia gamma di colori,  

texture e disegni
— eleganti e originali
—  rapida e semplice installazione
—  possibilità di  

personalizzazione
— ampio spettro di utilizzo
— durevoli e resistenti

— test ignifughi internazionali
— test di resistenza alla luce
— igienici
—  di facile manutenzione
—  ottimo rapporto qualità/

prezzo
— pronta consegna
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funzionalità 
e contemporary 
design

Vescom sviluppa, produce e distribuisce 
prodotti per l’arredamento di elevata 
qualità. Rivestimenti murali, tessuti per 
rivestimenti e tessuti per tendaggi. 
 
Grazie ai materiali testati e di lunga 
durata i prodotti Vescom sono spesso 
utilizzati nel mercato contract interna- 
zionale, nei settori hospitality, retail,  
healthcare, negli uffici e nelle scuole.
 
Vescom si contraddistingue per la ricerca 
tecnologica, il design e il servizio. I prodotti 
Vescom soddisfano gli elevati standard  
di qualità, adattabilità e durata, come la 
resistenza al fuoco, alla luce e all’usura.
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Vescom è un partner internazionale 
full-service nella decorazione d’interni, 
per molte aziende e organizzazioni. 
Vescom controlla l’intera catena produttiva. 
Dal progetto allo sviluppo del design e 
del prodotto, sino alla loro realizzazione, 
vendita e distribuzione. 

Questo metodo di lavoro offre all’acqui-
rente molti vantaggi. Vescom garantisce 
una conoscenza assoluta ed attuale del 
prodotto, prodotti d’alto livello qualitativo, 
consegne veloci, prezzi competitivi ed il 
servizio migliore. Inoltre i nostri prodotti 
sono disponibili in pronta consegna.

partner full-service  
e produttore
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Oltre alla sede centrale a Deurne 
(Olanda), la rete commerciale Vescom 
prevede 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, 
composto da imprese operanti in tutto 
il mondo e specializzate nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di materiali 
per arredamento di elevata qualità. 
Le imprese del gruppo Vescom si trovano 
in Europa e USA.

attività 
e presenza  
internazionale
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collezioni 
per il mercato 
contract

I prodotti Vescom sono stati espressamente 
studiati per il mercato contract ed in parti-
colare per i settori alberghiero, sanitario, 
retail, ufficio e scolastico. In questi spazi 
si sente un crescente desiderio di materiali 
per interni belli e attraenti. Allo stesso 
tempo funzionalità e qualità restano 
di importanza vitale. I nostri prodotti 
soddisfano entrambe queste esigenze. 

Le nostre collezioni di rivestimenti murali, 
tessuti d’arredamento e tessuti per tende 
e tendaggi assolvono tutti i requisiti di 
alta qualità dei materiali dal punto di vista 
tecnico che pone il mercato contract, 
inclusi la durata, la resistenza alla fiamma, 
l’igiene, lo spettro d’utilizzo, la resistenza 
alla luce e all’abrasione.
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La collezione di rivestimenti murali 
comprende i tessuti spalmati e i tessuti 
per parete. I tessuti spalmati sono una 
finitura murale con proprietà funzionali 
e disponibile in diversi colori, texture 
e disegni. 
 
I wallcovering tessili Vescom riflettono la 
natura nei vostri interni. Con cotone, lino, 
seta e fibre sintetiche offriamo un’ampia 
varietà di materiali naturali e ampiamente 
applicabili.

Con wallcovering+print è possibile 
personalizzare un rivestimento murale: 
si può creare la giusta atmosfera per  
ogni ambiente utilizzando una propria 
immagine o un disegno custom. 
Le possibilità creative sono infinite.

rivestimenti  
murali
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La collezione di tessuti per l’arredamento 
include materiali in poliestere FR, lana, 
mohair e vinile. Tutti i prodotti dispongono 
di test ignifughi, sono resistenti, facili da 
lavorare e con un’ottima tenuta del colore. 
La combinazione tra design e qualità 
caratterizza i tessuti per arredamento 
Vescom.  

Funzionalità e originalità. Questo contrad-
distingue i rivestimenti vinilici Vescom; 
sono igienici e forniscono un’ottima  
protezione contro i batteri, lo sporco e il 
grasso, soddisfacendo i più severi requisiti 
di sicurezza.

tessuti per  
l’arredamento
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La collezione tende comprende tessuti  
in tinta unita o patterns, trasparenti ed  
oscuranti. Grazie alla continua innova-
zione dei filati ignifughi, è disponibile  
un notevole assortimento in termini di 
struttura, disegno, colore ed espressione 
dei materiali. 
 
Inoltre Vescom offre tessuti per tende 
e tendaggi fonoassorbenti. L’utilizzo di 
questi materiali tecnici riduce il riverbero, 
abbassa il rumore e migliora l’intelligibi-
lità negli ambienti contract.

tessuti per tende  
e tendaggi
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Per lo sviluppo di collezioni innovative 
e originali, ci avvaliamo tradizionalmente 
di rinomati designer. In questo modo 
offriamo ogni volta nuova ispirazione 
a committenti, architetti e posatori. 
 
Le collezioni Vescom vengono aggiornate 
e ampliate costantemente con nuovi 
design, texture e colorazioni.

design 
d’eccellenza
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Qualità e durata per Vescom sono  
fondamentali per i prodotti e per il modo 
in cui vengono creati. Vescom offre colle-
zioni per una scelta nel tempo e prodotti 
certificati Cradle to Cradle per un  
investimento di lunga durata.

uno sguardo 
al futuro
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La produzione Vescom ha un impatto 
ambientale minimo, i residui produttivi 
vengono debitamente separati e viene 
controllato il corretto smaltimento. Questo 
permette un processo produttivo soste-
nibile in loco. Trattiamo le materie prime 
in modo consapevole e limitiamo il 
consumo d’energia e di acqua. Vescom  
è certificata ISO 14001 e ISO 9001. 

Vescom è membro di Vinyl 2010 da 
quando è stato istituito e continua a  
partecipare all’iniziativa sotto il nuovo 
nome VinylPlus. Questo perché crediamo 
nell’importanza di uno sviluppo sostenibile 
e confidiamo in una sua crescita futura 
a livello internazionale.

sostenibilità
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Vescom ambisce alla continuità. La 
gestione aziendale e le collezioni rispon-
dono al principio “evoluzioni senza  
rivoluzioni”. Continuiamo a costruire sulla 
tradizione di una solida professionalità  
e profonda conoscenza del mercato 
contract. Il nostro obiettivo rimane  
focalizzato su collezioni che si integrino 
perfettamente alla progettazione contem-
poranea, apportando un valore aggiunto.

evoluzione e  
professionalità
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