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CARVICO A HEIMTEXTILE 

DEBUTTO NELL’ARREDAMENTO CON LA COLLEZIONE LIFESTYLE 

 

In un mondo sempre più globale la parola d’ordine è personalizzazione.  

Uscendo dagli schemi dell’omologazione l’individuo torna al centro della scena e valori come 

credibilità, responsabilità, sensibilità diventano protagonisti di un approccio Human to Human.  

Creatività e capacità di emozionare sono gli assi portanti di un nuovo concetto di design che 

unisce estetica e funzionalità.  

 

C’è bisogno di emozionare e di emozionarsi e Carvico debutta nel settore dell’arredamento e del 

design presentando a Heimtextile 2019 la nuova collezione Lifestyle, a dimostrazione di quanto i 

tessuti possano essere la risposta ad un desiderio diffuso di personalizzazione.  

 

Estrema elasticità, ampia cartella colori, grande resistenza e versatilità sono i plus di un’attitudine 

che è destinata a cambiare le regole dell’interior. 

La creatività tutta made in Italy va incontro al design con innovazione aprendo orizzonti inesplorati 

a chi cerca di valorizzare l’unicità di un oggetto. 

 

L’esperienza nel settore tecnico, sportswear e beachwear di Carvico è la base solida dalla quale 

partire per inventare il futuro. Forme e colori cessano di essere vincolo per diventare possibilità, 

l’oggetto e il rivestimento si fondono e si confondono, il bello si fa utile in uno scambio reciproco 

che solo il design sa trasformare in arte. 

 

 

I TESSUTI DELLA COLLEZIONE LIFESTYLE 

Con una propria anima e capaci di lasciare un’impronta di eleganza e originalità, tutti i tessuti 

della collezione Lifestyle di Carvico sono caratterizzati da un’estrema versatilità e possibilità di 

customizzazione.  

L’inserimento di membrane impermeabilizzanti e i trattamenti idrorepellenti aprono le porte 

all’utilizzo dei tessuti Lifestyle anche nel mondo outdoor.  

Tutti i tessuti della collezione possono essere scelti in versione semplice o accoppiata. Le imbottiture 

sono anch’esse personalizzabili da 1,5 mm a 10 mm, come pure i fustellati per un effetto 3D di 

tendenza 

Novità nella novità, Memphis e Alabama sono i due nuovissimi tessuti nati in casa Carvico e pensati 

specificatamente per l’interior design.  

mailto:ufficiostampa@maybepress.it


 

 
UFFICIO STAMPA MAYBE - Via C. Giordana, 3 - 10128 Torino - Telefono 011.5534519 - ufficiostampa@maybepress.it 

www.maybepress.it 

Una collezione nata per riflettere l’identità stessa di Carvico, Lifestyle è la sintesi vincente tra 

innovazione, qualità, stile e totale rispetto per l’ambiente. Basi solide sulle quali evolvere senza 

sosta, per offrire solo il meglio. 

 

Specifiche tessuti 

 

VITA LIFESTYLE 

Tecno-tessuto eco sostenibile realizzato con ECONYL®, filo di Nylon rigenerato da materiali di 

scarto pre e post consumer. Vita è un tessuto opaco, resistente, sottile, elegante e morbido, 

disponibile in un’ampia gamma colori. La sua leggerezza ed estrema bielasticità sono ideali per 

rivestire qualsiasi complemento d’arredo. Estremamente duttile e versatile ben si adatta ad ogni 

gusto e necessità. 

Composizione 

- Tessuto semplice Vita: 78% Poliammide ECONYL® - 22% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Vita + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 

 

PANAMA LIFESTYLE 

Velluto liscio dalla mano estremamente piacevole, luminoso, elegante comodo ed avvolgente. La 

diversa riflettenza della luce gli conferisce un effetto cangiante e raffinato. Perfetto interprete di 

uno stile giovane e alla moda con tocchi raffinati e glamour. 

Composizione 

- Tessuto semplice Panama: 85% Poliammide – 15% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Panama + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 

 

ALDABRA LIFESTYLE 

Velluto dall’effetto stropicciato, luminoso e cangiante, perfetto equilibrio tra glamour e comfort, 

tecnica e scenografia. Dotato di una naturale luminosità, Aldabra si presenta con nuance 

cromatiche intense e irresistibili, che ne valorizzano la brillantezza. Particolarmente adatto per 

riscaldare l’ambiente e conferirgli un tocco di raffinata eleganza, Aldabra ha anche un’anima 

giovane, rock, capace di stupire e affascinare. 

Composizione 

- Tessuto semplice Aldabra: 85% Poliammide – 15% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Aldabra + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 
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SUMATRA LIFESTYLE 

Con la sua superficie lucida, brillante e morbida, disponibile in una variegata scelta cromatica, 

Sumatra è il tessuto super classico della collezione. Emblema dell’eleganza associata al tecno-

tessuto, mix equilibrato tra stile, glamour e raffinatezza capace di offrire un ricco ventaglio di 

soluzioni. 

Composizione 

- Tessuto semplice Sumatra: 80% Poliammide – 20% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Sumatra + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 

 

SPIDER LIFESTYLE 

Innovativa micro-rete bielastica in poliammide, estremamente leggero e traspirante. Usato da solo 

o in abbinamento ad altri tessuti, Spider è bielastico, versatile,  capace di adattarsi a ogni forma e 

necessità. 

Composizione 

- Tessuto semplice Sumatra: 80% Poliammide – 20% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto mesh Spider + membrana impermeabilizzante + PU ignifugo 1,5 

mm + fodera in tessuto Siviglia 

 

MALAGA LIFESTYLE 

Charmeuse 80-20 opaca per eccellenza, perfetto equilibrio tra leggerezza ed elasticità. Resistente 

e bielastico vanta più di 100 nuance sempre disponibili per una cartella colori attuale e di 

tendenza. 

Composizione 

- Tessuto semplice Malaga: 80% Poliammide – 20% Elastane 

- Tessuto accoppiato: Malaga – Siviglia 83% Poliammide 17% Elastane 

 

ALABAMA LIFESTYLE 

Tessuto in poliestere soffice e liscio, pensato specificatamente per l’Interior Design. Il suo aspetto, 

opaco, discreto e raffinato, non ha nulla da invidiare ai classici dell’arredo. La mano conferisce al 

tessuto un effetto daino, scamosciato, caldo e piacevole al tatto. 

Composizione 

- Tessuto semplice Alabama: 91% Poliestere - 9% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Alabama + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 
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MEMPHIS LIFESTYLE 

Tessuto in poliestere dall’originale effetto 3D, pensato specificatamente per l’Interior Design. La sua 

mano e la superficie effetto crepe rendono Memphis il tessuto must have per le nuove 

interpretazioni in questo settore. Opaco ed elegante è ideale per ambienti evoluti e moderni ma 

anche tradizionali e classici. 

Composizione  

- Tessuto semplice Memphis: 70% Poliestere - 21% Poliammide - 9% Elastane 

- Tessuto accoppiato: tessuto Memphis + imbottitura in PU ignifugo + fodera in tessuto Siviglia 

 

 

 

www.carvico.com  

mailto:ufficiostampa@maybepress.it
http://www.carvico.com/

