VERBANO
VELLUTI

Verbano Velluti è stata fondata più di 30 anni fa da Ezio Botto e Sergio Brambilla, gli attuali titolari.
L’esperienza, la competenza e la professionalità maturate in altri importanti lanifici hanno permesso
all’azienda di diventare leader nella produzione del velluto rigorosamente Made in Italy.
La produzione aziendale avviene utilizzando le più moderne tecniche: partendo da un ottimo filato si ottiene un velluto di alta qualità dalle migliori caratteristiche, realizzando tutte le lavorazioni (preparazione,
tessitura, finissaggio e collaudo) nello stabilimento di Dormelletto (NO), Italia.
Le possibili applicazioni dei velluti prodotti spaziano dall’arredamento all’abbigliamento:
• Velluto per sedie, divani, poltrone (in cotone, lana, lino, dralon, viscosa)
• Velluto per cinema, teatri, alberghi, pullman/treni (fibre ignifughe)
• Velluto per abbigliamento (100% cotone)

Verbano Velluti was founded more than 30 years ago by Mr. Ezio Botto and Mr. Sergio Bramilla,
the current co-owners.
The experience, the competence and the skills they have developed in other important wollen
mills made the company become the leader in the production of velvet, strictly Made in Italy.
The production process takes palce according to the most modern techniques: starting from an
excellent raw material we obtein a high qualità velvet with the best features; the manufacturing
process (preparation, weaving, finishing and qualità testing) is completely carried out in the factory of Dormelletto (NO) Italy.
The possible uses of Verbano Velluti velvets go from furnishings to clothing:
• Velvets for chairs, sofas, armchairs (in Cotton, Wool, Linen, Dralon, Viscose)
• Velvets for cinemas, theatres, hotels, buses/trains (Class one Fireproof)
• Velvets for clothing (100% cotton)

Linen

V V 1580

Velluto in Lino
Linen Velvet

Il Velluto di Lino viene da sempre utillizzato per la
produzione di mobili pregiati e dallo stile classico.
L’articolo V V 1580 è il vanto della Verbano Velluti in
quanto è pregiato, sempre alla moda, accuratemente
tessuto, caldo in inverno e fresco d’estate.
Quest’ articolo è tra i best sellers di Verbano Velluti
e generalmente è sempre disponibile, in tutti i colori
della collezione, a magazzino. (NB verificare sempre la
disponibilità)
Linen Velvet was historically used to manufacture fine
furnishing with a classic style. Art. V V 1580 is the flagship article of Verbano Velluti range of products as it is
fine, classic, carrefully woven, fresh in summer and warm
in winter.
This article is among Verbano Velluti best sellers and the
complete range of colors is usually available in our stock.
(NB always check availability)

Composizione
Composition
Altezza
Width
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Colori disponibili
Colors available

54% Linen, 46% Cotton
140 cm
830/850 gr
25,000 Giri (Turns)
25
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Viscose

V V 1620

Velluto in Viscosa
Viscose Velvet

Art. V V 1620 è un velluto luminoso e morbito di
Viscosa. Si è tornati ad apprezzare il velluto in viscosa
negli ultimi anni e, proprio per questo, si tratta di un
articolo spesso utilizzato nella produzione di mobili
dallo stile moderno. E’ comunque adatto anche per la
produzione di tende.
Quest’articolo è tra i best sellers di Verbano Velluti
e generalmente è sempre disponibile, in tutti i colori
della collezione, a magazzino. (NB verificare sempre la
disponibilità)
Art. V V 1620 is a shiny and soft velvet made of Viscose.
Viscose Velvet was set aside for some years but now is
back and is really appreciate in particular for the production of modern furnishing. It is also suitable for curtains
thanks to its technical features.
This article is among Verbano Velluti best sellers and the
complete range of colors is usually available in our stock.
(NB always check availability)

Composizione
Composition
Altezza
Width
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Colori disponibili
Colors available

54% Viscose, 46% Cotton
138/140 cm
700 gr
30,000 Giri (Turns)
31
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Dralon

V V 1936

Velluto in Acrilico
Acrylic Velvet

Art. V V 1936 è un velluto resistente il cui pelo è
100% Dralon. Quest’articolo, che viene realizzato partendo da una fibra acrilica, risulta molto morbido al
tatto e dall’aspetto piacevole, pur essendo molto resistente nel tempo . E’ indicato per la produzione di
mobili imbottiti come divani, poltrone etc.
Quest’articolo è tra i best sellers di Verbano Velluti
e generalmente è sempre disponibile, in tutti i colori
della collezione, a magazzino. (NB verificare sempre la
disponibilità)

Art. V V 1936 is a very resistant Acrylic Velvet. This article,
that is manufactured starting from an acrylic yarn, results
very soft to the touch and visually pleasant, nevertheless
one of its main features is that it is durable. It is indicated
mainly for furnishing, such as sofas or armchairs,
This article is among Verbano Velluti best sellers and the
complete range of colors is usually available in our stock.
(NB always check availability)

Composizione
Composition
Altezza
Width
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Colori disponibili
Colors available

Pile: 100% Dralon
Base: 47% Dralon, 34% Cotton,
19% Poliester
138/140 cm
600 gr
60.000 Giri (Turns)
32
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Cotton

V V 2000

Velluto in Cotone Leggero
Lightweight Cotton Velvet

Art. V V 2000 è un velluto leggero fatto al 100% in cotone. E’ leggero e morbido ed è quindi particolarmente adatto per tende e cuscini. Grazie a tali caratteristiche è un articolo eccellente anche per abbigliamento.
Quest’articolo è tra i best sellers di Verbano Velluti
e generalmente è sempre disponibile, in tutti i colori
della collezione, a magazzino. (NB verificare sempre la
disponibilità)
Art. V V 2000 is a Lightweight Velvet 100% made of
Cotton. It’s very light and soft and, therefore, suitable for
curtains and cushions. Due to its features it is excellent
for clothing too.
This article is among Verbano Velluti best sellers and the
complete range of colors is usually available in our stock.
(NB always check availability)

Composizione
Composition
Altezza
Width
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Colori disponibili
Colors available

100% Cotton
148/150 cm
400 gr
25.000 Giri (Turns)
32
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V V 2180

Velluto in Cotone Pesante
Heavy Cotton Velvet

Art. V V 2180 è un velluto pesante fatto al 100% in
cotone. Risulta morbido al tatto benchè sia molto resistente e, proprio grazie a questa sua caratteristica,
è particolarmente indicato per mobili imbotti come
poltrone e divani.
Qest’articolo è tra i best sellers di Verbano Velluti e
generalmente è sempre disponibile, in tutti i colori
della collezione, a magazzino. (NB verificare sempre
la disponibilità)
Art. V V 2180 is a Heavy Velvet 100% made of cotton. It
is soft to the touch but very resistant and, thanks to those
features, is indicated for upholstered furnishing such as
sofas and armchairs.
This article is among Verbano Velluti best sellers and the
complete range of colors is usually available in our stock.
(NB always check availability)

Composizione
Composition
Altezza
Width
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Colori disponibili
Colors available

100% Cotton
138/140 cm
580 gr
50.000 Giri (Turns)
59
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Fi reproof

V V 3250

Velluto Ignifugo Leggero
Lightweight Fireproof Velvet

Verbano Velluti realizza due tipi di Velluti Ignifughi. Il
primo, Art. V V 3250, è leggero ed è indicato per sipari e tende in generale. Il secondo è più pesante ed
indicato per mobili imbottiti come poltrone o divani.
Entrambi sono certificati CLASSE 1, secondo la norma
del Ministero degli Interni Italiano, e sono quindi particolarmente adatti per locali pubblici, cinema, teatri
e hotel.
Verbano Velluti manufactures two differnt Fireproof Modacylic Velvets. The first one, Art. V V 3250, is a lightweight velvet and is suitable for curtains and, specifically
for theatre curtains. The second one, Art, V V 5680, is
heavier and it is indicated for armchairs, sofas and for
furnishing in general.
According to the regulation of the Italian Ministry of the
Interior, they are both in CLASS 1, therefore they are
specifically indicated for public places, cinemas, theatres
and hotels.

CERTIFICATO IGNIFUGO
FIREPROOF CERTIFICATE

No. 0014/02/RF
(Class 1)

Colori disponibili
Colors available
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Composizione
Composition
Altezza
Width

14
560 gr
40.000 Giri
(Turns)
100% Modacrylic
138/140 cm
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V V 5680

Velluto Ignifugo Pesante
Heavy Fireproof Velvet

Verbano Velluti realizza due tipi di Velluti Ignifughi. Il
primo, Art. V V 3250, è leggero ed è indicato per sipari e tende in generale. Il secondo è più pesante ed
indicato per mobili imbottiti come poltrone o divani.
Entrambi sono certificati CLASSE 1, secondo la norma
del Ministero degli Interni Italiano, e sono quindi particolarmente adatti per locali pubblici, cinema, teatri
e hotel.
Verbano Velluti manufactures two differnt Fireproof Modacylic Velvets. The first one, Art. V V 3250, is a lightweight velvet and is suitable for curtains and, specifically
for theatre curtains. The second one, Art, V V 5680, is
heavier and it is indicated for armchairs, sofas and for
furnishing in general.
According to the regulation of the Italian Ministry of the
Interior, they are both in CLASS 1, therefore they are
specifically indicated for public places, cinemas, theatres
and hotels.

CERTIFICATO IGNIFUGO
FIREPROOF CERTIFICATE

Colori disponibili
Colors available
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Composizione
Composition
Altezza
Width

No. 976
(Class 1)

14
680 gr
50.000 Giri
(Turns)
100% Modacrylic
138/140 cm
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V V 2010

Velluto Ignifugato in
Cotone leggero
Lightweight Cotton Velvet Fireproofed

Tramite un processo chimico, chiamato ignifugazione,
Verbano Velluti realizza due tipi di articoli; uno chiamato Art. V V 2010 e l’altro art. V V 2185. Il retro
dell’articolo V V 2000 o V V 2180 viene ricoperto,
trmite spalmatura, di un prodotto ignifugo the rende il
Velluto di Cotone. Leggero o pesante, ignifugato.
Questi due articoli non possiedono il Certificato Ignifugo previsto dall’UE.
Thanks to a chemical process, called Fireproofing, Verbano Velluti carries out two kinds of items that are V V
2010 and V V 2185. The back side of Art. V V 2000 or
Art. V V 2180 is covered with a flame retardant product
that will make the cotton velvet, whether it is light or
heavy, fireproofed.
These two atricles are not fireproof certificated for the
EU..

Colori disponibili
Colors available
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Composizione
Composition
Altezza
Width

32
420
25.000 Giri
(Turns)
100% Cotone
148/150 cm
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V V 2185

Velluto Ignifugato in
Cotone pesante
Heavy Cotton Velvet Fireproofed

Tramite un processo chimico, chiamato ignifugazione,
Verbano Velluti realizza due tipi di articoli; uno chiamato Art. V V 2010 e l’altro art. V V 2185. Il retro
dell’articolo V V 2000 o V V 2180 viene ricoperto,
trmite spalmatura, di un prodotto ignifugo the rende il
Velluto di Cotone. Leggero o pesante, ignifugato.
Questi due articoli non possiedono il Certificato Ignifugo previsto dall’UE.
Thanks to a chemical process, called Fireproofing, Verbano Velluti carries out two kinds of items that are V V
2010 and V V 2185. The back side of Art. V V 2000 or
Art. V V 2180 is covered with a flame retardant product
that will make the cotton velvet, whether it is light or
heavy, fireproofed.
These two atricles are not fireproof certificated for the
EU.

Colori disponibili
Colors available
Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Composizione
Composition
Altezza
Width

59
600
50.000 Giri
(Turns)
100% Cotone
138/140 cm
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V V 1420

Trevira CS
Trevisa CS Velvet

Trevira CS è la fibra ignifuga per eccellenza. Il velluto, che si ottiene dalla lavorazione di tale fibra, non
necessita ulteriori certificati in quanto la fibra stessa
è provvista di certificato ignifugo rilasciato dalla casa
tedesca produttrice della fibra.
L’articolo V V 1420 è indicato per la produzione di
sipari, tende e mobili che vengano utilizzati in locali
pubblici, cinema, teatri e hotel.
Trevira CS is the fireproof fiber for excellence, the Velvet
made of this fiber dosn’t need any further approval as
the German company, that is manufacturing this fiber,
provide a fireproof certificate for the fiber itself.
Trevira CS Velvet is specifically indicated for furnisching,
curtains and theatre curtains used in public places, cinemas, theatres and hotels.

Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale
Composizione
Composition
Altezza
Width

560 gr
35.000 Giri
(Turns)
100% Trevira CS
138/140 cm
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V V 7000

Velluto in lana
Wool Velvet

Il velluto in lana viene storicamente utilizzato per la
produzione di mobili pregiati e dallo stile classico. Verbano Velluti realizza l’articolo V V 7000 con fondo
ignifugo in modacrilico e pelo in lana al 100%.
Il peso è una delle principali caratteristiche del Velluto
in Lana che risulta così adatto alla produzione di mobili come divani e poltrone.

The Wool Velvet was historically used in the production
of fine furnitures with a classic style. Verbano Velluti realizes Art. V V 7000 with a Modacylic fireproof bottom
combined to a 100% Wool pile.
The weight of this velvet is one of its main features and
this is also the reason why it its indicated for furnitures
production such as sofas and armchairs.

Peso (per mtl)
Weight (per mtl)
Usura
Martindale

610
40.000 Giri (Turns)

Composizione
Composition

Pile: 100 % Wool
Total: 50 % Wool
50 % Modacrylic

Altezza
Width

138/140 cm
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E mbossed

8 801

Il Gaufrè è un tipo di lavorazione che viene fatta sul velluto pieno; un rullo riscaldato imprime il disegno scelto
creando un effetto raffinato e piacevole che dura nel
tempo. I velluti che permettono tale lavorazione sono:
il Velluto in Dralon (V V 1936), il Velluto in Cotone
(V V 2000 e V V 2180) e il Velluto in Modacrilico (V
V 3250 e V V 5680). L’effetto finale varia a seconda
della base scelta, dunque il disegno potrà risultare più
o meno marcato.

Verbano Velluti Embossed Velvets are carried out trough
a process that starts from the plein Velvet; a warm roll is
used to “print” the desired design, reproducing a pleasent
and long-lasting effect. Among our Velvets there are theree categories that are suitable for this process: Dralon
Velvet (V V 1936), Cotton Velvet (V V 2000 and V V
2180) and Modacrylic Velvet (V V 3250 and V V 5680).
The final effect can be very different depending on the
Velvet choosen, therefore the design will be clearer or less
clearer.
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Printed

4 465

Oltre al Gaufrè Verbano Velluti offre anche l’effetto
Stampato.
L’effetto Stampato è un effetto delicato e raffinato ed
è particolarmente adatto per le tende. I velluti sui quali
si può riprodurre sono: il Cotone Leggero (V V 2000)
e il Modacrilico Leggero (V V 3250).
As well as Embossed Velvet Verbano Velluti offers Printed
Velvet.
The Printed effect is delicate and refined and it is suitable for curtains. There are two Velvets on which print the
desired design: Lightweight Cotton Velvet (V V 2000) and
Lightweight Modacrylic Velvet (V V 3250).

52

54

4 401
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Laser

8 852

Oltre al Gaufrè Verbano Velluti offre anche l’effetto Laser.
Il Laser dà un effetto moderno, funzionale e duraturo in
quanto il disegno viene fissato permanentemente; la lavorazione è molto rapida e facilmente adattabile alle più
svariate esigenze. Proprio la resistenza è la caratteristica
che rende il velluto lavorato a Laser adatto alla produzione di mobili e tende. E’ possibile scegliere tra il Velluto di Cotone leggero e pesante (V V 2000 V V 2180)
As well as Embossed Velvet Verbano Velluti offers Laser
Velvet.
The Laser effect is modern, functional and long-lasting as
the design is permanently fixed; the production process is
fast and can be adapted to various needs. The resistance
one of the most important features, thanks to it this effect
is suitable both for furnishing and curtains production. This
process can be carried out on the Cotton Velvet (V V 2000
and V V 2180).
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Particola r i

8 5 00/2180

Questa categoria include gli effetti particolari che si possono ottenere combinando diversi filati, materiali e lavorazioni. “Particolari” rappresenta la flessibilità, l’esperienza e la creatività che sono costantemente persenti
in Verbano Velluti.
This category includes different special effects that can
be obtained by combining various yarns, materials or processes. “Particolari” represent the flexibility, the experience
and the creativity that are constantly present at Verbano
Velluti.

62

64

1 938

2 700/44

66

Lu igi

1 939

Verbano Velluti srl
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ITALY
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info@verbanovelluti.it
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