
Scoprire il valore di Sunbrella 
è solo il primo passo.



Comfort
Scopri le consistenze dei 
nostri tessuti ed offri la 
delicatezza e il calore che 
desideri agli spazi della 
tua casa.

Facili da pulire
Tutto è più semplice. I 
tessuti Sunbrella sono 
progettati per facilitarne 
la manutenzione, 
perché vogliamo che i 
nostri clienti si godano 
la vita senza inutili 
preoccupazioni.

Varietà di colori 
e design
Offriamo colori, stili 
e consistenze infinite, 
perché i nostri tessuti 
siano una continua 
ispirazione per la tua casa. 
I nostri designer hanno 
creato centinaia di 
scelte uniche, dai tessuti 
monocromatici agli 
jacquard più complessi.

La leggenda 
entra negli 
ambienti di 
casa 
Crediamo nella creazione 
di spazi di vita confortevoli, 
con tessuti pratici, 
ma soprattutto belli e 
gradevoli. Dal soggiorno 
alla sala da pranzo, le 
leggendarie prestazioni 
e la varietà del design fanno 
dei tessuti Sunbrella la 
scelta più adatta per ogni 
spazio della tua casa.  
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Tessuti per 
tappezzeria Sunbrella
I nostri tessuti sono 
accompagnati dalla 
garanzia più completa 
del settore: siamo infatti 
l’unico marchio di tessuti 
tecnici che garantisce i 
propri prodotti contro la 
formazione di pelucchi 
e l’abrasione, oltre alla 
perdita di colore e di 
resistenza. Sunbrella 
è l’unico marchio a 
garantire* i suoi tessuti 
tecnici contro: 

• Perdita di colore
• Perdita di resistenza
• Abrasione
•  Formazione di 

pelucchi

I continui miglioramenti dei processi 
hanno permesso a Sunbrella di 
ampliare la garanzia, per includere la 
formazione di pelucchi e l’abrasione, 
a partire dal 1° giugno 2020.

*Per maggiori dettagli, vedere il 
documento dettagliato di garanzia 
di 5 anni del 1° giugno 2020.

 

I filati acrilici Sunbrella
Le prestazioni dei tessuti 
Sunbrella non si fermano alla 
finitura, ma si estendono fino 
al cuore di ogni singola fibra, 
progettata per mantenere 
colore e solidità nonostante 
i lavaggi, la normale usura 
e l’esposizione alla luce 
naturale.

Altri filati
Molti tessuti sono realizzati 
con finiture di superficie 
che possono gradualmente 
usurarsi e non proteggere 
l’integrità del tessuto.

Resistenti 
all’abrasione
I tessuti Sunbrella sono 
fatti per un utilizzo 
quotidiano: resistono 
all’usura, restando 
confortevoli e forti, senza 
essere pesanti o rigidi.

Resistenti 
alle macchie
Le fibre Sunbrella 
sono sottoposte a un 
trattamento antimacchia, 
in modo che i nostri 
tessuti possano resistere a 
lungo agli spruzzi di liquidi 
e allo sporco.  

Resistenti 
allo sbiadimento
Ci accertiamo che la 
straordinaria ricchezza 
cromatica dei tessuti 
Sunbrella resti intatta, 
saturando totalmente la 
fibra con pigmenti stabili 
ai raggi UV. Gli altri tessuti, 
tinti dopo la tessitura, si 
limitano ad aggiungere 
una colorazione 
superficiale, che può 
sbiadire con il trascorrere 
del tempo.

Le finiture 
invecchiano, 
le performance 
Sunbrella
restano 



 

Tuffati nella nostra infinita gamma 
di colori e design, per creare 
spazi belli ed eleganti. La gamma 
Sunbrella offre stili, colori e 
consistenze infinite, per adattarsi 
a divani, cuscini, tendaggi e mille 
altre applicazioni. Ma non crederci 
sulla parola. Guarda con i tuoi 
occhi.

Stili
Le nostre sofisticate capacità di 
tessitura ci permettono anche 
di creare tessuti che simulano 
stili artigianali, come il ricamo, il 
telaio a mano e persino tecniche 
pittoriche.  

Consistenze 
I filati speciali Sunbrella producono 
consistenze visivamente 
accattivanti e piacevoli al tatto. 
Abbiamo effettuato approfondite 
ricerche per riprodurre il tocco 
delle superfici più morbide, come il 
feltro o la lana pettinata.
 
Colori
La nostra selezione di colori 
abbraccia un ampio spettro 
cromatico: tinte neutre, sfumature 
brillanti, toni luccicanti, variazioni 
calde e fredde... e molto altro 
ancora. Grazie alla tintura in massa, 
che penetra nel cuore della fibra, 
Sunbrella conserva colori intensi e 
forti.

Motivi
La nostra tecnologia di tessitura e 
i nostri macchinari ci permettono 
di creare motivi dimensionali 
Sunbrella con grandi ripetizioni, 
che possono essere utilizzati per 
una vasta gamma di soluzioni 
estetiche.

Stili, colori 
e consistenze
infinite
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