Tutte le volte che si parla spazio, diventano fondamentali parole come cultura,
tecnologia, esperienza. Per arredarlo, organizzarlo, viverlo secondo lo scopo a cui è
destinato, per relax, lavoro, rappresentanza, confort, passaggio o attesa, lo spazio
ha bisogno di cura. I complementi di arredo debbono essere un’espressione di
qualità, flessibilità e funzionalità, per la casa, per alberghi e residences, per centri
congresso e meeting points, per yachts e navi da crociera.
La Duesse imbottiti è una realtà attuale e dinamica per risolvere problemi di
interior design.
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Eseguiamo con proprie maestranze interventi di interior design ed arredi come:
Realizzazione di imbottiti o parte di essi, prototipi da progetto, modelli di taglio,
schiumature e fusti.
Lavori di restauro per rinnovo di mobili imbottiti.
La realizzazione di arredamenti completi per alberghi in termini di gestione degli spazi e
della funzionalità, con l’utilizzo di tecnologie mirate alla necessità della clientela con particolare
attenzione alla zona notte, ingressi ed hall, sale conferenze, garantendo la rispondenza di classe e
di resistenza al fuoco.

FORNITURE
DIVANI E POLTRONE
Una vasta gamma di modelli, sia angolari
che con il letto, rivestiti in vera pelle,
tessuto o alcantara. Infinite combinazioni
per arredare la casa.
CONTRACT
Siamo specializzati nell’arredo di camere
d’albergo, residence, arredo di uffici e sale
conferenze, arredamento navale. Tutti i
componenti sono su misura e gli accessori
personalizzati nelle dimensioni o con loghi
aziendali.
IGNIFUGO
Forniamo divani e poltrone certificate in
cl.1, oltre ad una nuovissima serie di tessuti
ignifughi in cl.1, adatti a tutti gli utilizzi
pubblici, coordinabili tra loro sia per i
tendaggi che per i copriletti, sedie, letti
imbottiti, materassi, piumoni, testate e basi
di letto, semilavorati o componenti di
imbottiti, permettendo di creare ambienti
funzionali ed originali nel rispetto delle
normative vigenti.
CONSULENZA
La collaborazione con uno studio di
architettura completa inoltre i nostri servizi
offrendo diversi livelli di consulenza.
Garantiamo assistenza e servizi post
vendita
CUSTUMER CARE
Tutti i nostri prodotti sono venduti nel rispetto della Garanzia Europea.
DUESSE imbottiti garantisce la struttura portante per 10 anni e tutte le altre parti del divano sono
garantite per 2 anni.

E’ nata per soddisfare le esigenze della clientela, con la proposta di un servizio globale che parte
dallo studio di fattibilità e preventivazione in stretta relazione con il cliente e con il budget
previsto, fino alla realizzazione del progetto di interni ed alla concretizzazione dei lavori.
Ogni prodotto viene sviluppato dal centro studi Duesse imbottiti che collabora con architetti,
designer e qualificati fornitori.

AZIENDA
MATERIALI
I prodotti hanno generalmente una
struttura in legno (faggio, abete o pioppo)
proveniente da colture specifiche oppure
in profilato di
metallo verniciato con
resine epossidiche.
LE IMBOTTITURE
Sono realizzate in poliuretano espanso
ricavato da blocco oppure schiumato a
freddo in appositi stampi, sempre senza
l’impiego di clorofluorocarburi, nel rispetto
dello strato di ozono.
La qualità della piuma è garantita dal
marchio Assopiuma, che accetta solo
prodotti naturali, sottoposti ai cicli di
lavaggio e sterilizzazione previsti dalla
legge.
Le fibre acriliche assolutamente anallergiche, rispondono a precisi requisiti di elasticità e durata nel tempo.
LE PELLI
Vengono selezionate in partite che
rispondono a precisi standards qualitativi
e successivamente trattate e conciate in
funzione dei risultati di colore richiesti con
l’impiego di tinte con colori atossici.
I TESSUTI
Tutti i rivestimenti a campionario hanno
superato numerose prove, in particolare
quelle relative alla solidità dei colori ed alla
variabilità dimensionale dopo il lavaggio.
Ogni tessuto dichiara nell’etichetta la
propria composizione e le norme di
manutenzione cui può essere sottoposto.

TAGLIO E CUCITURE
Una cura particolare viene posta nella
realizzazione del rivestimento di ogni
prodotto con grande attenzione al taglio
dei materiali realizzati con apposite
taglierine e all’assemblaggio delle parti
mediante cuciture appropriate.
I tessuti vengono preventivamente
taglicuciti, mentre le pelli vengono
ribattute; mentre i bordi di tessuto o di
passamanerie vengono applicati mediante
bordatori.
SFODERABILITA’
Viene applicata su tutta la gamma di
prodotti con rivestimento in tessuto,
rispondendo a requisiti di funzionalità e
facilità d’uso.
RICICLABILITA’
Sia nella fase di progettazione che
realizzazione si privilegia l’uso di materiali
riciclabili ed ecocompatibili.
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Scotece Maria Antonietta
Sede Legale
Via S.Rocco, 25 - 83040 Andretta (AV)
info:
tel: +39 0827 32039
port. +39 347 9239288
e_mail: ma.scotece@duesseimbottiti.com
Showroom
Via Marconi, n° 176 - 83047 Lioni (AV)
info:
tel/fax: +39 0827 43581
e_mail: duesse@duesseimbottiti.com
Ufficio progettuale
Arch. Claudia Scotece
Via Leoncavallo, 15 - 50019 Sesto F.no (FI)
info:
tel / fax: +39 055 454026
e_mail: ufficiotecnico@duesseimbottiti.com
www.duesseimbottiti.com

