




Soluzioni tessili per arredo e design.
Tessuti ignifughi, tecnici, per contract.

Raffinatezza ed eleganza



L’azienda Tessuti San Marco opera da lunga data nel settore dei tessuti italiani per 
l’arredamento ed è situata nel cuore di uno dei distretti più importanti e rinomati, a 
livello mondiale, per la produzione del mobile, come il Distretto del Mobile di Verona. 
E’ tra le aziende aderenti al Consorzio di tutela del Mobile di Verona, Lignum, che 
certifica, tramite l’adesione al codice etico, le aziende che ne fanno parte.

Da sempre proponiamo tessuti all’ingrosso di altissima qualità, sia classici che 
moderni, velluti e tessuti tecnici quali PVC, Teflon, microfibre, Trevira CS e finte pelli, 
adatti per la realizzazione di rivestimenti di mobili, poltrone, divani, arredamento di 
cinema, teatri e arredi interni di qualsiasi genere.

La nostra lunga esperienza nel settore, l’elevata flessibilità raggiunta nella 
distribuzione, una attenzione costante e mirata ad ogni singolo cliente e la 
competenza dei nostri collaboratori hanno contribuito a fare della Tessuti San Marco 
un partner del quale risulta preziosa la collaborazione.

L’organizzazione che caratterizza la nostra impresa ci consente di evadere gli ordini 
della merce disponibile a magazzino in tempi molto brevi attraverso l’utilizzo di 
corrieri con ritiro giornaliero (24/48h).

L’AZIENDA



50anni
di attività

600tessuti
a stock

1100 mq²
di magazzino



I SERVIZI

Catalogo online sempre aggiornato

Tessuti italiani certificati

Personalizzazioni

Spedizioni in 24/48 h

Tessuti San Marco offre ad aziende, general contractor, progettisti, designer ed 
albergatori una gamma completa di tessuti, velluti e similpelli per l’arredamento, per 
divani, sedie, poltrone ed altri complementi d’arredo, così come per soluzioni di 
design, quali rivestimenti, anche murali.





TESSUTI CLASSICI

Tessuti classici e artistici sono sempre disponibili: damaschi, lampassi, stampati e 
ciniglia in altezza 140 e 280 adatti alla realizzazione di arredamento in stile come  
divani, poltrone, sedie e tendaggi.





TESSUTI
CONTEMPORANEI
I tessuti e le stoffe contemporanee sono studiate e ricercate appositamente per le 
esigenze dell’arredo, dell’interior design, dell’architettura di interni, della tappezzeria 
e dell’allestimento, secondo i trend attuali.





VELLUTI

Velluti uniti e operati per sedie, divani, poltrone (in poliestere, cotone, cotone e viscosa, 
lino e dralon): una vasta gamma di prodotti di grande qualità tecnica ed estetica. 
I nostri velluti, realizzati con due orditi, sono un esempio dell’arte e del design italiano e 
le loro superfici brillanti e compatte offrono effetti cromatici unici.





SIMILPELLI

Similpelle in PVC, poliestere e cotone. 
Le diverse tipologie di goffratura possono riprodurre la pelle naturale, le pelli animali 
(coccodrillo, struzzo…) e disegni moderni o classici in imprimé (fiori, damaschi, 
righe…). Offriamo anche diverse tipologie di finta pelle effetto seta e in vernice.





TESSUTI
IGNIFUGHI

HOTEL

CONTRACT

La nostra ricerca si è specializzata sulle soluzioni attuali, contemporanee, come nel caso 
dei tessuti ignifughi e Trevira Cs per cinema, teatri, alberghi e pullman oltre al velluto in 
100% cotone o poliestere. 

Siamo il partner ideale per aziende ed architetti che operano nell’ambito dei tessuti 
per contract.





TESSUTI
ANTIMACCHIA
Molto richiesti, i tessuti salvamacchia sono tessuti dal facile lavaggio, favolosi per 
mantenere un alto tasso di igiene. 
Grazie alla loro tecnologia, questi tessuti possono essere puliti con un semplice 
passaggio, garantendo un ambiente confortevole e lindo.
Siamo rivenditori ufficiali della gamma Aquaclean.





PASSAMANERIA

Tessuti San Marco propone passamaneria per arredamento e tappezzeria, ideali per la 
decorazione estetica e stilistica. Sempre in linea con le attuali tendenze, propoponiamo 
diverse passamanerie con Swarovski, mentre per particolari progetti di decorazione 
potrete contattarci per la fornitura di: galloni, frange, passamaneria in cotone o in fibre 
sintetiche, nonchè in lurex argento e oro.
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