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I NOSTRI CLIENTI

Rivenditore

Converter

Editore

Distributore

Industria

Arredamento in-outdoor, calzature, abbigliamento, navale…



I NOSTRI TESSUTI



Tessuti Tecnici

- Tessuti mono e doppia frontura
→ Poliestere e poliestere/nylon
→ Uso: calzatura, cuscineria, contract

- Basi tessili in 100% cotone, misti cotone/poliestere
→ Greggio, mono o bigarzati, laminati
→ Uso: industriale, calzatura, ospedaliero







Contract
Caratteristiche tessuto

- Tessuti, tappezzerie e tendaggi in fibre ignifughe
- Altezze 140-300 cm
-

Tipologie di tessuto
- Ecopelli ultrapratiche e resistenti;
- Tessuti ignifughi per tappezzeria;
- Trasparenze sottili ed eleganti;
- Oscuranti più innovativi e performanti.

Utilizzo
Arredamento alberghiero, navale, automotive.





Tessuti Outdoor

Caratteristiche tessuto
- Tessuti in 100% acrilico 
- Tinti in massa e tinti in filo
- Altezza: principalmente 160cm
- Idrorepellenti, antimacchia, antiUV, antibatterici, antisalsedine, 

smacchiabili anche con candeggina
- Garantiti dai due ai cinque anni

Utilizzo
Arredamento outdoor, tende da esterno, coperture, nautica.





Tessuti Impermeabili

Caratteristiche tessuto
- Tessuti sia in acrilico che in poliestere
- Vari pesi e altezze
- Laminati o resinati impermeabili.

Utilizzo
Tende da esterno, ombrelloni, cappottine nautiche, mobili da giardino.





Tappezzeria da interno

Caratteristiche tessuto
- Tessuti sia in fibre naturali (cotone, lino) che in fibre sintetiche (poliestere, 

nylon) e artificiali (viscosa)
- Altezza: dai 140 cm ai 280 cm
- Trattamenti idrorepellenti e anti-macchia

Utilizzo
Arredamento da interno, articoli da tappezzeria, imbottiti e cuscineria, 
calzatura, accessoristica.









Tessuti con filati riciclati
          PERCHÈ AFFIDARSI AL RICICLATO? 

Affidarsi alla green-economy è un valore di forte impatto mediatico che conferisce 
maggior credibilità nel mercato concorrenziale. I costi di produzione, attualmente 
con un rincaro del 10-20% rispetto al normale poliestere, sono sempre più in calo.

Caratteristiche tessuto
- Tessuti in filato di poliestere 100% riciclato
- Trattamenti ignifughi.

Utilizzo
Abbigliamento, arredamento, decorazione, contract.





Accessori tessili
CORDE E NASTRI SU MISURA

- Corde e nastri di vario spessore e colore 
- Sia in filato di poliestere ad alta tenacità ricoperto da fibra in 

Acrilico tinto in massa che in 100% polipropilene
- Corda vuota o con rinforzo interno in fili di poliestere ad alta 

tenacità (altamente portante)

Utilizzo
Arredamento da interni, arredamento da esterno, decorazione.







LE NOSTRE FODERE



Abbiamo creato differenti tipologie di fodere con importanti 
caratteristiche tecniche quali: impermeabilità, traspirabilità, 
idrorepellenza, ignifugazione, elasticità, resistenza.

IL PROBLEMA DELLE FODERE

Nella cuscineria, la qualità della fodera interna viene spesso 
trascurata. Non essendo però adeguata al tipo di utilizzo, la fodera 
può essere causa di muffe e marciumi, compromettendo così la 
vita dell’intero cuscino.
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