Our Collections

LE NOSTRE
COLLEZIONI

DEKOFABRICS
Custom Made

CUSTOMIZED
FABRICS FOR
SPECIAL
CUSTOMERS

Our collections are the reflection of
the passion we feel by combining
the textile tradition with the new
technologies.
Providing the right colour, textures
and sensations of comfort is a
challenge that we overcome day by
day with the inestimable help of our
clients.

STOFFE SU MISURA
PER CLIENTI SU
MISURA

Le nostre collezioni sono l’esatto
riflesso della passione che
sentiamo nell’unire la tradizione
tessile con le nuove tecnologie.
Apportare colore, texture e
sensazioni di comfort è una sfida
che superiamo giorno dopo giorno
con l’inestimabile aiuto dei nostri
clienti.

MICROFEEL
Custom Made

CUSTOMIZED
FABRICS FOR
SPECIAL
CUSTOMERS

MICROFEEL is a yarn made of
polyamide, known as nylon, which
offers a high mechanical resistance
( rubbing, pilling or abrasion ).

It is extremely soft thanks to its
microfilaments adhered by an
innovative flocking system.

STOFFE SU MISURA
PER CLIENTI SU
MISURA

MICROFEEL è un filo composto
da fibre in poliammide, conosciuto
come nylon, che ci offre un’alta
resistenza meccanica (all’usura, alla
trazione, all’abrasione).
È estremamente morbido grazie
ai suoi microfilamenti aderenti
mediante un sistema innovativo di
floccatura

MICROFEEL
Custom Made

HOW IS MADE

COME SI CREA

FLOCKING is the process of
applying polyamide fibers,
milimetrically cutted, on a filament,
achieving a soft, elegant and
velvety texture.

LA FLOCCATURA è il processo
di applicare direttamente fibre di
poliammide, tagliate al millimetro, su
un filamento, ottenendo una texture
morbida, elegante e vellutata.

Its soft touch, its relief effect, the
vividness of its appearance makes it
especially attractive and valued.

La sua superficie morbida, il suo
effetto a rilievo, la vivacità del suo
aspetto lo rende particolarmente
attraente e valorizzato.

MICROFEEL
Custom Made

CUSTOM COLOR

COLORE SU MISURA

MicroFeel technology allows us
to reproduce any color with a
minimum of 40 m of fabric.

La tecnologia MicroFeel ci
permette di riprodurre qualunque
colore con un minimo di 40 metri
di stoffa.

We offer the possibility of
manufacturing catalogs with a large
number of colors, due to the low
stock.
We work with custom pantones in
order to fit your needs.

Offriamo la possibilità di creare
cataloghi con una grande quantità
di colori, dovuto al basso stock.
Lavoriamo con pantoni
personalizzati che si adattano alle
vostre necessità.

MICROFEEL
by Dekofabrics

HIGH STRENGTH

ALTA RESISTENZA

It is considered a very high quality
upholstery when it exceeds the
martindale values of 50,000 cycles,
minimum values required in
“Contract” projects.

Si considera una tappezzeria di una
qualità molto elevata quando supera
i valori di Martindale di 50.000 cicli,
valori minimi richiesti in progetti
“Contract”.

MicroFeel offers values over to
100,000 cycles in all its variants and
colors, being a fabric manufactured
with High Tenacity Polyamide.

MicroFeel offre valori superiori a
100.000 cicli in tutte le sue varianti
e colori, trattandosi di un tessuto
realizzato con Poliammide ad Alta
Tenacità.

TOTALCLEAN

Easy Clean

TotalClean facilitates the cleaning
of the fabrics, increasing the life
cycle of them.
Spots can be easily removed with a
simple cloth moistened with water.
Dekofabrics helps to save.

Pulizia Facile con
Acqua

TotalClean rende semplice la pulizia
dei tessuti, aumentando il ciclo di
vita degli stessi.
Con un semplice panno inumidito
con acqua si possono eliminare le
macchie più difficili.
Dekofabrics aiuta a risparmiare.

TOTALCLEAN
How dos it work?

The fabrics are protected by a
protective layer that covers the
entire surface of the fabrics.
This layer is responsible for
wrapping the yarns that make up
the fabric, in order to prevent dirt
from coming into direct contact
with the fibers.
Nano-technology allows us to apply
small enough elements so as not
to change the visual appearance of
the fabrics.
These elements alter the properties
of the fabrics, increasing their
performance.

Come Funziona

I tessuti sono protetti da uno strato
di protezione che ricopre tutta la
superficie degli stessi.
Questo strato serve a avvolgere i
fili che formano il tessuto, al fine
di evitare che la sporcizia sia a
contatto diretto con le fibre.
La Nano-tecnologia ci permette
di applicare elementi abbastanza
piccoli da non variare l’aspetto
visivo dei tessuti.
Questi elementi alterano le
proprietà dei tessuti, aumentando
le prestazioni degli stessi.

TOTALCLEAN

The dirt does not get inside the
fabrics.
This is the reason why TotalClean
manages to remove most stains
without affecting the natural
appearance of the fabrics.
Once the stain is removed, proceed
to gently rub the area with a cloth
moistened with water.
The dirt will be trapped in the
water molecules, easily releasing
dirt from the surface of the affected
fabric.

La sporcizia non riesce a penetrare
all’interno dei tessuti.
Questo è il motivo per cui
TotalClean riesce ad eliminare la
maggior parte delle macchie, senza
danneggiare l’aspetto naturale dei
tessuti.
Una volta individuata la macchia da
eliminare, procederemo sfregando
leggermente la zona con un panno
inumidito con acqua.
La sporcizia sarà catturata dalle
molecole di acqua, riuscendo a
staccare facilmente la sporcizia
dalla superficie del tessuto colpito.

LINOS
by Dekofabrics

The reputation of linen as a
quality fabric has lasted from the
beginning of its cultivation in
ancient Egypt to the present day.

La fama del lino come tessuto di
qualità dura sin dall’inizio della sua
coltivazione nell’antico Egitto fino
ad oggi.

The antiseptic and hygroscopic
properties of linen prevent the
proliferation of bacteria and
conveys a feeling of freshness and
comfort.

Le proprietà antisettiche e
igroscopiche del lino impediscono
la proliferazione dei batteri e
trasmette una sensazione di
freschezza e comfort.

LINOS
by dekofarics

Our linen collections combine
natural materials with viscosepolyester chenille, in order to
offer maximum softness, easy
maintenance and extreme
durability.
The result is an explosion
of textures and spectacular
sensations, highly valued in the
sector of upholstered furniture.

Le nostre collezioni di lino uniscono
materiali naturali con ciniglia in
viscosa-poliestere, con il fine di
offrire la massima morbidezza,
facile manutenzione e una durata
estrema.
Il risultato è un’esplosione di
texture e sensazioni spettacolari,
molto valorizzati nel settore dalla
tappezzeria da arredamento.

FERRARE
Future Collection

FERRARE is a very elaborate
Jacquard fabric, which offers a
balanced combination between the
warp yarns and the different plots
that compose it.

FERRARE è un tessuto Jacquard
molto elaborato, che ci offre una
combinazione equilibrata tra i fili
dell’ordito e delle diverse trame
che lo compongono.

FERRARE will help you to create a
technical and pleasant environment
for interior spaces.

FERRARE vi aiuterà a creare un
ambiente tecnico e gradevole agli
spazi interni.

MESINA
Future Collection

MESINA gives a unique sensation
of the velvety fabrics, taking full
advantage of Jacquard technology.
Its bold and modernist combination
gives it an elegant and select look.
MESINA offers very good
performance and a great ease
cleaning.

MESINA dona quella sensazione
unica dei tessuti vellutati,
sfruttando al massimo la tecnologia
Jacquard.
La sua combinazione azzardata e
moderna la dà un aspetto elegante
e scelto.
MESINA offre prestazioni molto
buone e una grande facilità di
pulizia.

TORINO
HUGO Collection

TORINO has a great personality
and the relief of its textures give
the reason being of it.
The polyester fibers specially
designed for the warps, offer a
great resistance to wear.
Chenille frames exponentially
increase the sensation of comfort.

TORINO possiede una grande
personalità e il rilievo delle sue
texture dà una buona prova di ciò.
Le fibre di poliestere create
soprattutto per l’ordito, offrono
un’elevata resistenza all’usura.
Le trame di ciniglia aumentano in
modo esponenziale la sensazione
di comfort

VITO

VITO is a clear example of a
meticulous and delicate work in the
combination of different colours in
the warp of a fabric.

VITO è un chiaro esempio di un
lavoro minuzioso e delicato nella
combinazione di diversi colori
nell’ordito di un tessuto.

Its subtle and elegant shades,
offer a casual and at the same time
demure, generating unexpected
light reflections, bringing freshness
and emotion, not forgetting their
magnificent handle.

Le sue ombre fini ed eleganti, ci
offrono un aspetto casual e allo
stesso tempo modesto, generando
riflessi di luce inaspettati, donando
freschezza ed emozione, senza
dimenticare la sua magnifica
superficie.

DIMARO
HUGO Collection

DIMARO takes full advantage
of the different volumes of its
yarns, to generate a unique and
unrepeatable textures that give us
a minimalist and homogeneous
design.

DIMARO sfrutta al massimo
i diversi volumi dei fili che lo
compongono, per generare
texture uniche ed irripetibili che ci
donano un design minimalista ed
omogeneo.

DIMARO is a durable jacquard
fabric with high durability and
excellent feel.

DIMARO è un tessuto jacquard
resistente, con un’elevata durata e
una superficie eccellente.

www.dekofabrics.com

