
L'esclusivo sistema tessile ad alta tecnologia. 
Facile, veloce e di grande e�etto.



DESCOR è l'innovativo sistema per la progettazione 
e l'allestimento creativo di pareti e soffitti. 
L'installazione è semplice e pratica grazie al 
montaggio dei tessuti stampati attraverso profili 
studiati appositamente per applicazioni dritte e curve.

I sistemi DESCOR sono utilizzabili universalmente, 
sia nei progetti di nuova costruzione, sia nelle 
ristrutturazioni. 

L'alta qualità dei tessuti DESCOR li rende il supporto 
ideale per la stampa di motivi complessi, con una 
perfetta riproduzione dei colori e un'assoluta 
precisione e nitidezza dei dettagli.

Con DESCOR non c'è limite alla creatività. 

Filmolux Italia presenta DESCOR.
L'esclusivo sistema tessile ad alta tecnologia. Facile, veloce e di grande e�etto.



Il mondo DESCOR comprende una serie di tessuti 
stampabili digitalmente fino a 505 cm di larghezza, 
dotati di certificazione al fuoco e certificazioni di 
conformità come EPD, VOC, IMO e CE.

I tessuti DESCOR soddisfano i più alti standard, 
diventando così un supporto flessibile che si adatta 
a progetti di interior design, fiere e teatri.

DESCOR è in versione Premium, Premium Acoustic 
e Premium Star, l’esclusiva soluzione per garantire 
protezione acustica migliorando la percezione 
del suono all'interno dell'ambiente.

Una combinazione unica tra funzionalità ed estetica moderna. 
Per una progettazione innovativa degli ambienti.



Tessuto 100% poliestere da 245 g/mq, 
coatizzato in poliuretano, dalle eccellenti qualità 
di stampa con tecnologia UV. 
Certificazione al fuoco B1, M1 ed EN13501-1. 
Certificazione IMO, CE, VOC ed EPD. 
Disponibile in larghezza 310 e 505 cm.

FILMOtex 
DESCOR Premium



Tessuto 100% poliestere da 185 g/mq, 
coatizzato in poliuretano, caratterizzato 
dalla classe A di assorbimento acustico. 
Ideale per stampa UV.
Certificazione al fuoco B1 ed EN13501-1. 
Certificazione IMO, CE, VOC ed EPD. 
Disponibile in larghezza 310 e 505 cm.

L'acustica gioca un ruolo fondamentale all'interno di 
spazi architettonici e di design. Per questo motivo 
nasce DESCOR Premium Acoustic, l'esclusivo tessuto 
che combina proprietà fonoassorbenti a un'intensa 
luminosità e a una ricchezza di dettagli. 

FILMOtex 
DESCOR Premium Acoustic



Tessuto 100% poliestere da 250 g/mq, 
coatizzato in poliuretano con pigmenti di alluminio 
che creano l'effetto glitter. Ideale per stampa UV. 
Certificazione al fuoco B1 ed EN13501-1. 
Disponibile in larghezza 310 e 505 cm.

FILMOtex 
DESCOR Premium Star



I tessuti ad alta tecnologia DESCOR una volta 
personalizzati sono facili da fissare all'interno
 di un telaio costituito da profili e guide in plastica. 
Grazie agli strumenti e accessori dedicati, 
l'installazione non richiede alcun tipo di dispositivo 
particolare, garantendo un risultato perfetto 
e senza residui.

Il sistema DESCOR è semplicemente pensato 
in ogni minimo dettaglio, provare per credere.

L'installazione.
Facile, veloce, pulita.
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