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Il tovagliato PARTY

Tessuto ideale per realizzare tovaglie per interno e per esterno.
Si tratta di un tessuto “accoppiato”: sul fronte presenta fantasie in pvc stampato mentre sul retro il polipropilene rende la tovaglia
aderente alla superficie e non la fa scivolare.
E’ ideale per proteggere e vestire le superfici dei tavoli in casa, in terrazzo e in giardino, donando un tocco di stile e colore.
Il tessuto è antimacchia e si pulisce molto facilmente con un colpo di spugna o con un panno umido.
Disponibile in ben 78 varianti: dalle fantasie classiche e senza tempo, a quelle moderne dal sapore estivo fino alle varianti vintage e
shabby chic. Scegli le tue preferite e dona ai tuoi ambienti bellezza e praticità.

These fabrics are ideal for indoor and outdoor tablecloths.
As a bonded fabric, there are special characteristics on both sides: on the front, it has PVC printed patterns while on the back the
polypropylene makes the tablecloth adherent to the surface and does not allow it to slide oﬀ.
This is an ideal way to protect and dress with style and colour your table at home, on the terrace, or in the garden.
The fabric is stain-resistant and can be cleaned very easily with a sponge or a damp cloth.
Available in 78 design variations: from classic and timeless patterns to modern with a summer vibe, to vintage and shabby chic.
Choose your favourites and decorate your rooms with beauty and practicality.

Plastica? Una scelta ecologica
Spesso quando pensiamo alla plastica la associamo a prodotti
dannosi per l’ambiente e per la salute, ma non è sempre così.
Se teniamo conto dell’energia consumata per la sua produzione, il
mantenimento, lo smaltimento e la possibilità di riciclo, la plastica in
alcuni ambiti e per alcuni utilizzi può essere definita la scelta più
ecologica.
Il costo ambientale di mantenimento dei tessuti in PVC è molto
contenuto. Infatti non necessitano di frequenti lavaggi in lavatrice
essendo estremamente facili da pulire anche con una semplice spugna.
In questo modo si risparmiano risorse importanti come acqua ed
elettricità.
Plastic? An eco-friendly choice
When thinking of plastic, we often associate it with products that are
harmful to the health and most of all to the environment, but this is not
always the case.
If we take into account, the energy required for its production,
maintenance, disposal, and the possibility of recycling, in some areas
and for some uses plastic can be defined as the most ecological choice
on the market.
The maintenance cost of PVC fabrics is very low. In fact, they do not
require frequent washing in the washing machine as they are extremely
easy to clean even with a simple sponge. This saves important
resources such as electricity and water.
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Var. 218.1

Var.101.3

Var. 414.1

Var. 221.1

Var. 101.5

Var. 501.1

Le stampe floreali sono un must di ogni stagione calda:
quest'anno abbiamo scelto una variante multicolor
(414.1), più stilizzata ed originale ed una versione
delicata e romantica dal sapore vintage (221.1)
Le farfalle della variante 218.1 danno un tocco di allegria
alla tavola. Le varianti 101.3 e 101.5 rendono attuale il
classico quadrettato. La fantasia marina 501.1 ci
trasporta nelle atmosfere estive di una vacanza in
famiglia.
Abbinale allo stile della tua casa.
Floral prints are a must-have for every warm season:
this year we have chosen a multicolour design (414.1),
which is both stylish and original, and a delicate,
romantic version with a vintage feel (221.1).
The butterflies of design 218.1 will bring joy to any
table. Designs 101.3 and 101.5 bring the classic, but
more up-to-date, chequered pattern. The marine
pattern 501.1 transports us to the summer atmosphere
of a family holiday.
Match them to the style of your home.
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Var. ECO 106-1

Var. ECO 612-2

PVC stampato accoppiato a tessuto in polipropilene
Printed PVC bonded with polypropylene fabric
Polivinile Polyvinyl 88%
Polipropilene Polypropylene 12%
140 cm - 345 gr/m2

Var. ECO 408-1

Rotoli Rolls 20 m

Var. ECO 440-1

Questo articolo è prodotto utilizzando materia prima proveniente da
materiali riciclati in quantità non inferiore al 40%.
- Accoppiato con tessuto di polipropilene che contiene prodotto
riciclato in quantità non inferiore al 40%
- Non contiene candeggianti ottici
- Utilizzo del pigmento in quantità minima al solo fine di ottenere un
colore omogeneo
- Avvolto su tubi di cartone 100% riciclato
- Imballato in film trasparente composto da prodotto riciclato.

These items are manufactured using recycled raw materials in
quantities of not less than 40%.
- Bonded with polypropylene fabric that contains not less than
40% of recycled material.
- Contains no optical whiteners.
- The use of pigment is minimal for the sole purpose of obtaining a
homogeneous colour
- Wrapped on 100% recycled cardboard tubes
- Packed in a transparent film 100% made from recycled products.
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Var.101-1

PVC stampato accoppiato a tessuto in polipropilene
Printed PVC bonded with polypropylene fabric Polivinile Polyvinyl 88% - Polipropilene Polypropylene 12%
140 cm - 345 gr/m2 - Rotoli Rolls 20 m

Var.203-1
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Var.524-1
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Var.615-2

Var.733-1

Var.709-1

Var.615-1
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Var.106-1

Var.106-2

Var.107-1

Var.107-5

Var.108-1

Mix & Match
Una selezione di articoli da abbinare e mixare con i tovagliati in pvc.
Completa il look della tua tavola, in casa, in giardino o in terrazzo.

A selection of items to mix and match with PVC tablecloths.
Complete the look of your table for home, garden, or terrace.

BULLONATO KANSAS
Salvatavolo o mollettone, morbido e resistente, perfetto come copertura per il tavolo, per proteggere
le tue superfici preferite.
Table protector, soft and durable, perfect as a table cover to protect your favorite surfaces.

Polivinile Polyvinyl 94% Poliestere Polyester 6%

140 cm - 600 gr/m2

rotoli rolls 10 mt

BULLONATO ATLANTIC
Salvatavolo o mollettone, morbido e resistente, perfetto per proteggere i tuoi mobili, attutire rumori di
posate, impedire lo scivolamento della tovaglia.
Table protector, soft and durable, perfect to protect your furniture, soften cutlery clatter, and prevent
tablecloths from sliding.
Polivinile Polyvinyl 91% Poliestere Polyester 9%

140 cm - 600 gr/m2

rotoli rolls 10-20 mt

ZAFFIRO
Per proteggere superfici o tessuti delicati e diﬃcili da lavare.
To protect delicate and diﬃcult to wash surfaces or fabrics.

Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
Polivinilcloruro Polyvinil chloride 100% 140 cm - 130/190/260 gr/m2 - Rotoli Rolls 50 mt

ZAFFIRO GLITTER
Una versione allegra e brillante. Perfetta per i giorni di festa.
A cheerful and bright pattern. Perfect for party days.

Polivinile Polyvinyl 100% 140 cm - 260 gr/m2 - Rotoli Rolls 30 mt
Scopri gli altri tovagliati su www.cimmino.com

Chi Siamo

E’ dal 1750 che trattiamo tessuti; l’abbiamo sempre fatto nella nostra città, Napoli. La nostra
esperienza è stata tramandata di generazione in generazione e solo i valori migliori hanno
resistito alla prova del tempo.
Oggi sappiamo bene che ciò che più conta è il tuo stile come espressione della tua
individualità, passione, carattere.
We have been dealing with fabrics in our town, Naples, since 1750. This is more than a quarter
millennium. Our experience has been passed from generation to generation. Only the most
important values have passed this test of time.
We learned that your style is what matters the most. It is an expression of your passions, your
individuality, your personality.

Contatti
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tel. +39 081 5108534
fax +39 081 5109154
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Cimmino Tessuti
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