
Tutto.

Tranne che infiammabile.



Sviluppiamo tessuti per il contract di alta qualità per 

il mondo del benessere con funzionalità ed estetica. 

Con esperienza. Creatività. E innovazione.



mio. € vendite

Nel 2019, come 

gruppo di società, 

abbiamo realizzato 

vendite per 

€ 60,1 milioni.

impiegati

Con 248 dipendenti a 

Bielefeld, Jöllebeck

e Spenge, oltre a 

servizi di assistenza in 

tutto il mondo, 

produciamo e vendiamo 

i nostri tessuti.

anni

Nel 1722 Johann Caspar

Delius fondò un 

negozio di biancheria a 

Bielefeld. Questo è 

stato il primo passo 

nella storia dell'azienda 

tessile DELIUS, che 

continua ancora oggi.

C. A. Delius & Figli



C. A. Delius & Figli

Delius Holding

Sviluppo di tessuti 

tecnici.

Test delle proprietà

funzionali.

Sviluppo di tessuti

funzionali.



Nostre competenze

Sviluppo

I nostri designer 

sviluppano i nostri tessuti 

con i più alti standard di 

qualità, funzionalità e 

innovazione.

Assistenza clienti

Attribuiamo grande 

importanza a un buon 

servizio. Semplice, 

veloce e affidabile.

Consulenza

Saremo lieti di consigliarti 

individualmente sul 

tuo progetto in merito a 

design, funzionalità e 

implementazione.

Produzione

I nostri tessuti sono 

prodotti a Bielefeld e dai 

nostri partner di fiducia 

in tutto il mondo.

Analisi e collaudo

Testiamo tutti i tessuti per 

le loro proprietà 

funzionali in laboratori 

indipendenti accreditati.



Perché DELIUS?

Esperienza

Siamo esperti nello 

sviluppo tessile da quasi 

300 anni.

Servizio di consegna

Ti forniremo campioni di 

tutti i tessuti. Grazie al 

nostro vasto magazzino 

con servizio coupon, 

i tempi di consegna lunghi 

sono rari.

Olistica

Offriamo tessuti 

decorativi e di 

rivestimento, nonché 

rivestimenti murali per 

concetti di ambienti 

integrati negli edifici.

Personalizzazioni

Sviluppiamo anche motivi 

di stampa personalizzati e 

combinazioni di colori 

insieme a te.



Le nostre aree di applicazione

Hotel

DELIUS sviluppa tessuti di alta qualità per il mercato contract. Per raggiungere questo 

obiettivo, combiniamo l'estetica con proprietà altamente funzionali e supportiamo i 

nostri clienti in tutto il mondo con il loro eccellente design degli interni.

Cultura & UfficiSalute & Cura Navi da Crociera



Hotel

Royal Champagne, Champillon



Salute & Cura

Stiegelmeyer



Nave da Crociera

Mein Schiff 1



Cultura

Dance Theatre, Malmö



Ufficio amministrativo

SAP, Budapest



Responsabilità

I nostri tessuti sono pertanto certificati ÖKO-TEX e privi di 

biocidi.

Poiché i nostri tessuti sono realizzati in puro poliestere, 

sono riciclabili al 100%.

Con i nostri tessuti DELITHERM è possibile risparmiare sui 

costi di riscaldamento e ridurre le emissioni di CO2.

La funzione conta. In questo gruppo di progetto sviluppiamo 

strategie interne per una maggiore efficienza all'interno 

della nostra azienda.

Le nostre azioni sostenibili si riflettono nell'uso attento delle risorse 

naturali, nella responsabilità sociale e nel successo economico 

dell'azienda.



Garanzia di qualità

Per garantire che i nostri tessuti funzionino al 100%, li abbiamo 

testati in laboratori indipendenti accreditati. A seconda 

dell'applicazione prevista, vengono messi alla prova in una 

selezione delle discipline elencate qui:

Ignifugo

Resistenza all’abrasione

Solidità alla luce

Resistenza all’acqua

Resistenza all’acqua del mare 

e al cloro

Solidità all’acqua

Pilling

Resistenza all’attrito

Proprietà acustiche



Certificati

A seconda del paese di utilizzo, i requisiti per i materiali ritardanti 

di fiamma variano. Per questo motivo, i nostri tessuti devono 

superare vari test per essere adatti all'uso internazionale. I nostri 

tessuti sono sottoposti ai seguenti test:

EN 13773

DIN EN 4102/B1

IMO Res. A471 (XII)

IMO Res. A652 (16)

C1

M1

DIN EN 1021 part 1

DIN EN 1021 part 2

BS 5867

BS 5852 Crib 5

NFPA 701

NFPA 260

Cal TB 117

MVSS 302

1–M



IL MONDO DEGLI HOTEL
Soluzioni tessili che resistono a tutto.

Offriamo soluzioni tessili di alta qualità per ogni area e stile di 

arredamento - dalle suite e sale conferenze di hotel a ristoranti e bar. 

Con la nostra vasta gamma di prodotti, siamo in grado di soddisfare i 

requisiti dei concetti olistici della stanza.
Tessuti decorativi

Tessuti da tappezzeria

Rivestimento murale

Tessuti per esterni



DELIFLAMM
Tessuti ignifughi

Tutti i nostri tessuti sono intrinsecamente ritardanti di 

fiamma. Ciò è garantito da filati di poliestere FR, come il 

filato marchiato Trevira CS, in cui il ritardo della fiamma 

è permanentemente ancorato.



TESSUTI DECORATIVI
Per tende leggere e pesanti

La nostra gamma di tessuti decorativi è ampia. Oltre alle ampie 

palette colori, quasi tutti i colori sono disponibili anche come 

colori speciali.

tende tessute e stampate

Tessuti oscuranti

Tende leggere e semi-leggere

Velluti

Jacquards elaborati

Satin fluentiDIMOUT/ BLACKOUT



DIMOUT/ BLACKOUT
Tessuti oscuranti funzionali

Le nostre tende DIMOUT riducono la trasmissione della luce in una 

stanza fino all'1% e assorbono quasi ogni raggio di luce durante la 

notte. Le nostre tende DELIBLACK e DELINIGHT sono oscuranti che 

sono persino completamente impenetrabili alla luce.

DIMOUT con oscuramento fino al 99%

BLACKOUT con oscuramento del 100%

Vasta collezione



TESSUTI DA TAPPEZZERIA
per Hotels

DELIUS offre una vasta gamma di tessuti da rivestimento per una 

varietà di concetti di design, dal classico hotel per conferenze al 

lussuoso hotel a cinque stelle. Soddisfano i requisiti in termini di 

funzionalità, design e durata.

Le applicazioni dei tessuti per arredamento spaziano da mobili per 

sedute a rivestimenti murali, divisori e testate.

per mobile da sedute

per rivestimento murale

per divisori o quinte

per testiere



DELIGARD
Tessuti resistenti all'umidità e alle macchie

I nostri tessuti per tappezzeria con tecnologia DELIGARD sono 

particolarmente resistenti all'umidità e allo sporco e non danno 

alcuna possibilità ai batteri. Ciò li rende tessuti da tappezzeria 

resistenti e di facile manutenzione. Con una varietà di design, 

offrono ampie possibilità di applicazione in hotel e ristoranti.

resistente all‘umidità

resistenti allo sporco

antibatterico

traspirante



ACUSTICA
Materiali fonoassorbenti

I nostri materiali acustici assorbono il suono e ottimizzano così 

l'acustica della stanza. Al lavoro, in un ristorante, in una camera 

d'albergo o in un teatro, la buona acustica promuove il benessere, 

la comunicazione e le prestazioni.

Drappo / Velo

Divisorio per stanza

Rivestimento parete / soffitto

Pannelli

Tessuti d’arredamento



DELIMAR
Tessuti per interni ed esterni

I tessuti DELIMAR affascinano con le loro esclusive strutture tessute 

e il vivace gioco di colori. Proprietà per l’esterno essenziali sono 

integrate in questi tessuti. Per uso interno, come la hall o i ristoranti 

dell'hotel, i tessuti sono inoltre ritardanti di fiamma in modo permanente.

resiste al cloro e all'acqua di mare

resiste al sole

asciugatura veloce

fibra poliolefinica FR

ignifugo



DELITHERM®

Tessuti ad alta efficienza energetica

I tessuti DELITHERM® risparmiano energia in ogni stagione. In 

estate riducono l'irraggiamento solare alla finestra e impediscono 

il riscaldamento eccessivo delle stanze. In inverno DELITHERM® 

mantiene anche il calore nella stanza. I costi di riscaldamento 

possono essere risparmiati fino al 15%. Pertanto, rappresentano il 

nostro contributo tessile alla riduzione delle emissioni di CO2.

Tende pesanti e leggere

Fodere

Tende a pacchetto

Tende a pannello



ACTIVE DESIGN
Sviluppi su misura relativi al progetto

Sia stampati che tessuti, saremo felici di implementare le tue idee 

di design con la nostra esperienza di sviluppo. Realizziamo i vostri 

desideri prontamente e a prezzi competitivi. I nostri esperti tessili 

ti supportano in ogni fase del tuo progetto.

stampe resistenti al lavaggio

motivi e colori individuali

costruzione del tessuto come 

richiesto



DELIWALL
Rivestimento murale di alta qualità

I rivestimenti murali della nostra gamma sono perfettamente abbinati 

ai nostri tessuti per il contract. La collezione offre una varietà di 

strutture e colori - dal sottile all'espressivo. Grazie alla loro costruzione 

sono estremamente robusti e offrono un ambiente raffinato.

resistente allo strappo e durevole

facile da pulire

100% riciclabile



Referenze

Club Med, Les Arcs Malgovert – Courtyard by Marriott, Linz – Crowne Plaza, Neuss – Doubletree

by Hilton, Islington – Four Seasons Canalejas, Madrid – Hampton by Hilton, Belfast Hilton 

Frankfurt City Centre, Frankfurt – Hyatt Hotel Dean Street, Dublin – Maritim, Timmendorf Melia 

Hotel Athens Center Hotel, Athens – Mercure Hotel MOA, Berlin – Millennium Hotel, Paris Moxy

Hotel, Birmingham – Moxy Hotel Charles de Gaulles, Paris – Niu Mesh Fasanenhof, Stuttgart 

Radisson Blu, Lucerne – Ritz Carlton, Berlin – Steigenberger Hotel Maxx, Bad Honnef –

Swissotel Le Plaza, Basel – The Westin Grand, Munich



Bürgenstock, Lucerna



Royal Champagne, Champillon



Doubletree by Hilton,

Trieste



Fontenay, Amburgo



Ruby Hotels, Vienna



Fritz Lauterbad, Foresta Nera



Canopy by Hilton, Reykjavik



Ecrin Blanc, Courchevel



delius-contract.de

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sulla 

società sono disponibili sul nostro sito Web.

Ricerca di prodotti online

Certificati

Suggerimenti per il trattamento

Referenze

https://www.delius-contract.de/de/
https://www.delius-contract.de/de/


Grazie.
DELIUS GmbH & Co. KG

Goldstraße 16 – 18

D-33602 Bielefeld

www.delius.de

Inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra 2012 con tessuti DELIUS.

https://www.instagram.com/deliustextiles
https://www.instagram.com/deliustextiles
https://www.pinterest.de/deliustextiles
https://www.pinterest.de/deliustextiles
https://de.linkedin.com/company/delius-gmbh
https://de.linkedin.com/company/delius-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCcYT_dxztynppdxqKCTfU5g
https://www.youtube.com/channel/UCcYT_dxztynppdxqKCTfU5g
https://www.delius-contract.de/de/
https://www.delius-contract.de/de/

