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I I\TTR"E C CI VE R-SATI LI
by Tempotest

I lessutl stampati
della nuova hnea Contract

Divisron by Tempotest
sono adatfi o qucrlslosi
contesto, in e outdoor.

Dagli hotel ai ristoranti fino
alle bar che, g arantiscono

r e sistenza, performance
e uno stile ricercato

Sono prodottr specrflcr ideati, sviluppati e brevellatr per sva..r :
esrgenze progetluah queili olferll da Tempotest, marchro deÌ .:-:
Parà che da quasr cento annl produce tessuti performantr dall.. .
quaìrtà lecnrca e dall estetica rlcercata, utrhzzati per la protezrc--
solare, per larredamenlo di lnternr ed esternr e nel settore nau--,:
Contracl Diùsion byTempotest è la nuova linea dr tessutr stan-:.
per amblentl rn e oudoor studlata apposltamenle per rl settore : -:= ,

La collezrone fa parte di Tempoteststar Home FR, la linea dr tes.-
Tempotest Home dotalr dr proprretà Flame Retardant. Contraci l- . -

by Tempolest, drsponrbÌle rn numerose trnte e paltern dal deslg:. . . - .
rn Italy, permette dr personaltzzare gh spazi all'aperto come gla- - -
lerrazze e aree plsclna, ma anche l'rntenor design dr abrlazionr -: -.
pubbhcr e rmbarcazioni 1l tessuto, reahzzato con un lnnovatrva r : .
lOOo/o PET trnta ln massa, e classifìcato anlrfiamma, certtficato s=:
le piu severe normalrve lnternazronall ed e dolalo der requtsLtr -ì,.11

per l'utrhzzo nel settore naullco Le sue caralterisliche pecuhal
lo rendono qurndr particolarmenle adatto all'ulrhzzo rn hotel, ba.:

nsloranli e yacht Come lutti I tessutr Tempotest Home, sl drslrn:--
per 1 alta lenacrlà, per la resrstenza ai raggl LIV e all esposrz Lore -. =

agenlÌ atmosferlcr e per leccelÌente tenuta del colore nel tempo -- -. '.
I Ìnnovatlvo trattamento Teflon Extreme by Parà rende r prodotlr ::
e oleo repellentl, anlimacchia, resrstenli alla salsedrne e all'attacc:
delle muffe Con un ampra olferla di tessuli d1 quahtà che garan:-: -
performance elevate, slcurezza e uno stile tÌpicamente ltaliano, r1

Gruppo Parà sr conferma rl partner rdeale per realizzare progett,
resrdenziali e contract, Ìn tutto 1l mondo
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