
COLLEZIONE CONTRACT   
COMUNICATO STAMPA



Lo stile inconfondibile e la palette di colori tipici del marchio 
Romo sono racchiusi nelle tre nuove collezioni di tessuti 

contemporanei pensati per il settore contract.  Queste nuove 
gamme di tessuti ad alte prestazioni sono caratterizzate da 

tessuti in grande altezza per tendaggi, da pratici tessuti uniti 
e da disegni geometrici di forte impatto visivo. Le collezioni 
sono presentate in una versatile palette di morbide tonalità 

neutre, di ricchi toni gioiello e di lussuosi accenti metallizzati.  

Realizzati per rispondere alle esigenze del settore contract, 
questi tessuti Trevira CS sono inoltre ideali per uso domestico. 

Le collezioni saranno presentate nel nostro showroom 
recentemente ristrutturato al Design Centre Chelsea 
Harbour in occasione della London Design Week che 
si svolgerà a marzo 2018. Le collezioni saranno inoltre 

disponibili tramite la vasta rete di distributori e di negozi 
in tutto il mondo. 

“Siamo lieti di introdurre tre nuove 
collezioni  di trame ignifughe in Trevira 
CS. Le collezioni offrono pratici tessuti  
nel nostro rinomato stile adatti sia per il 
settore dell’ ospitalità che per gli  interni 
domestici. ”
Emily Mould, Design Director



Questa vivace collezione è composta di resistenti trame e velluti ignifughi per imbottiti, dove lo 
stile viene abbinato a colori contemporanei. Ispirandosi agli intricati disegni traforati, le forme 
incastrate si accostano a vivaci motivi chevron, mentre i velluti ricci e tagliati conferiscono un 
tocco di lusso a disegni geometrici di forte impatto visivo.

Tessuti decorativi ignifughi

H A B A N E R A

7841/02

Habanera  |  6 Colori

7837/05

Joropo  |  6 Colori

7840/02

Tikal  |  4 Colori

7839/02

Perez  |  5 Colori

7842/05

Oxana  |  7 Colori

7843/01

Onetti  |  6 Colori

M523/01

Botero  |  8 Colori

7838/03

Carioca  |  6 Colori

7827/13

Tino  |  11 Colori

Adatto per tende, accessori e imbottiti per uso domestico e contract pesante
Intrinsecamente ignifugo  |  Lavabile  |  9 disegni

CARAT TERISTICHE

7844/05



7832/03

Orsi  |  5 Colori

7835/04

Erte  |  4 Colori

7829/03

Dufrene  |  7 Colori

7830/04

Delaunay  |  5 Colori

7831/02

Kiki  |  5 Colori

7833/04

Carlu  |  4 Colori

7834/01

Astor  |  4 Colori

Una ricca collezione composta di bellissime trame decorative, disegni intricati e vivaci motivi 
geometrici, tessuti in qualità lussuose e pregiate.
I tessuti sono proposti in una palette di colori che spaziano dalle tonalità morbide a quelle più intense, 
accompagnate da brillanti effetti metallizzati per conferire un aspetto glamour alla collezione.

Trame decorative ignifughe

O R S I

Adatto per tendaggi e accessori
Intrinsecamente ignifugo  |  100% Trevira CS  |  Lavabile  |  7 disegni

CARAT TERISTICHE



7826/05

Alserio  |  5 Colori

7825/03

Onda  |  3 Colori

7820/04

Adige  |  5 Colori

7821/04

Velino  |  5 Colori

7822/03

Idro  |  4 Colori

7824/04

Marea  |  5 Colori

7819/05

Sesia  |  4 Colori

7818/05

Varese  |  6 Colori

Tessuti ignifughi in grande altezza

S E S I A

Adatto per tendaggi  |  Intrinsecamente ignifugo  
100% Trevira CS  |  Grande Altezza  |  Lavabile  |  9 disegni

Una sofisticata collezione di tessuti Trevira CS in grande altezza, ideali per tendaggi e dalle 
magnifiche qualità naturali. La gamma è composta da veli delicati, texture intricate, effetti 
decorativi e dettagli tridimensionali. La collezione di tessuti leggeri è arricchita da lievi accenti 
metallizzati che donano un aspetto lussuoso e contemporaneo. Adatta sia per gli interni domestici 
che per il settore contract, la collezione ha un’irresistibile qualità tattile naturale ed è proposta 
in una versatile palette di tonalità morbide ed eleganti che conferisce un vero senso di lusso.

7823/03

Iseo  |  3 Colori

CARAT TERISTICHE



CHI SIAMO
Il marchio principale del Gruppo Romo, Romo, è 

riconosciuto per la vasta gamma di disegni classici e 
contemporanei e per i versatili tessuti uniti; la Romo 
offre uno stile diverso e una eleganza classica, il tutto 

arricchito da un’elegante palette di colori.
Le collezioni Romo sono disponibili attraverso 

una vasta rete di venditori, distributori ed agenti 
internazionali.

UK & International
James Eden - james.eden@romo.com

Iain Niven - iain.niven@romo.com
0207 352 7801

USA
Tamar Mashigian

tamar@cdecor.com
310-276-5001

France, Italy, Spain, Belgium, Portugal,  
Poland and Czech Republic

Beatrice Bonzi 
beatrice.bonzi@romo.com

+44 (0)1623 727000

Germany, Switzerland and Austria
Julia Schaefer 

julia.schaefer@romo.de 
+49 89 89666 160


