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LINEA KORAM
Progettata per soddisfare tutte le
esigenze del mondo della moda in
termini di look, mano e lavorabilità,
personalizzabile anche con stampe
digitali, KORAM si rivolge al mercato
del fashion più esigente, portando
con se sia la creatività del Made
in Italy, sia la sostenibilità dei propri
processi con una filiera 100% Made
In Italy, sinonimo di tracciabilità e
conformità alle specifiche eco/tox
più stringenti.
One or Four-ColourKORAM
Printing viene
in Bluetrattata con Ultra
Fresh, antibatterico che garantisce
protezione contro l’insorgere di
muffe e cattivi odori causati da
batteri, contribuento a mantenere
l’integrità del prodotto.
This page provides specifications for the correct colour of blue,
and shows the basic logo on three types of background.

100% Cyan
51% Magenta
0% Yellow
30% Black

CoLoUr SPeCiFiCATionS

One colour printing, use PMS 541. Four-colour process, to the right.
In each case the logo must be printed at 100% colour value.

FoUr-CoLoUr BLUe on A WHiTe BACKGroUnD

Pantone® 541

4-colour
process

R

The white oval is not visible because the background is white.

*Ultra-Fresh è un marchio registrato di Thomson Research Associates Inc.

FoUr-CoLoUr BLUe on A TrAnSPArenT (PLASTiC)
or CoLoUreD BACKGroUnD

In each case the white oval will separate the logo from its background.

Questa linea di prodotti
è disponibile in molteplici
strutture, da tessuti ortogonali
alle maglie elasticizzate
passando per i tessuti
non tessuti, coagulate e
spalmate con poliuretani
sia tradizionali che bio base
(serie EQ a richiesta).

FINITURE

Le finiture disponibili su KORAM sono
molteplici: dagli effetti vernice, alle
superfici smooth, passando per le più
tradizionali grane animali o tessili.
Il mondo della moda è soprattutto colore
e per questo i prodotti di questa linea si
prestano ad infinite variantature.
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