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Giovanardi presenta IRISUN LIVING, una collezione di tessuti 
acrilici per l'arredamento interno ed esterno, frutto dell'esclusiva 
esperienza sartoriale italiana. I tessuti utilizzati in questo book 
fotografico fanno parte di una selezione speciale chiamata Dehors, 
disegnata da Torri Lana, dal design innovativo e ricercato, premiata 
con il prestigioso Blue Drop Award. Per Dehors la fotografa Stefania 
Giorgi ha interpretato la collezione come un racconto per immagini 
in cui tessuto ed elementi naturali si intrecciano in ambienti esterni e 
interni del vivere contemporaneo. 

Giovanardi presents IRISUN LIVING, a collection of acrylic fabrics 
for indoor and outdoor furnishing, uniquely created by the Italian 
tailor-made experience. The fabrics used in this photo book are part of 
a special selection known as Dehors, designed by Torri Lana, featuring 
innovative and refined design, awarded with the prestigious Blue Drop 
Award. Photographer Stefania Giorgi interpreted the Dehors collection 
as a story in pictures in which fabrics and natural elements interact 
in contemporary living indoor and outdoor environments. 

ELEGANT SOLIDS,
ORIGINAL TEXTURES,
SOPHISTICATED JACQUARDS.

ELEGANTI TINTE UNITE,
TRAME ORIGINALI,
SOFISTICATI JACQUARDS.
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Camelia
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I tessuti sono realizzati in 100% acrilico
tinto in massa per garantire la massima
resistenza alla luce ed alle intemperie.

The fabrics are 100% solution dyed acrylic, 
to guarantee maximum resistance

to sunlight and bad weather conditions.
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I colori sono freschi e brillanti grazie a una
combinazione di filati frisé, mouliné e doppi ritorti.

The colors are bright and fresh thanks to the combination
of frisè, mouliné and double twisted yarn structures.

6



7



8



Stile innovativo,
design moderno e mano

piacevolmente morbida per
far vivere gli spazi esterni con
le stesse raffinate atmosfere

degli ambienti interni.

Their innovative style, modern
design and smooth touch make
living outdoors as elegant and
comfortable as living indoors.
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Forsizia
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Peonia

12



13



Genziana, Amarillide
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Scopri tutti i tessuti della collezione 
su  irisun.com

Discover more about the collection on  
irisun.com
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The fabrics of the IRISUN LIVING collection, 
designed for the most demanding upholstery 
and furnishing needs, are also suitable for 
marine applications.

I tessuti della collezione IRISUN LIVING,
progettati per il rivestimento e la tappezzeria 
più esigenti, sono adatti anche per applicazioni 
nel settore nautico. 

IRISUN® LIVING UNIQUE FEATURES

100% 
SOLUTION DYED 
ACRYLIC FABRIC

UV RAYS 
PROTECTION 
SHIELD

EXTRAORDINARY 
FEARLESS 
FABRIC

WATER REPELLENT  
STAIN RESISTANT  
MILDEW RESISTANT

5 YEARS
WARRANTY
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IS

U
N

®

100% ACRILICO 
TINTO IN MASSA
I tessuti IRISUN LIVING 
sono tinti nella massa della 
fibra acrilica, assicurando così 
un’ottima resistenza 
dei colori ai raggi UV 
e garantendo durata e 
brillantezza nel tempo.

100% SOLUTION DYED 
ACRYLIC FABRIC
The IRISUN LIVING fabrics 
are dyed in the solution of 
the acrylic fibre ensuring an 
excellent UV colour fastness 
and allowing duration and 
vividness prolonged in time.

TRATTAMENTO 
IDROREPELLENTE, 
ANTIMACCHIA, 
ANTIMUFFA
Il trattamento Teflon/Scotchgard 
assicura un’ottima repellenza 
sia in caso di pioggia che di 
macchie di altra origine per 
esempio causate da alimenti, 
bevande, sostanze oleose e 
similari.

WATER  REPELLENT, 
ANTISTAIN AND 
ANTIMILDEW TREATMENT
The Teflon/Scotchgard surface 
treatment assures an excellent 
repellency both in case of rain 
or of stain of various nature 
such as food, drinks, greasy 
substances or similar.

EASY CARE: UN TESSUTO 
CHE NON TEME DI ESSERE 
TRASCURATO
Sentitevi più a vostro agio con 
un tessuto che resiste bene 
sia alle intemperie 
negli utilizzi all’esterno 
sia ai piccoli incidenti 
domestici che possono 
danneggiare l’aspetto 
estetico del vostro arredo 
o della vostra tenda.

EASY CARE: 
A FEARLESS FABRIC
A fabric you can rely on, 
resisting to exposure to 
weather outdoor or to small 
home accidents indoor 
damaging the look of your 
furniture and your awning.

GARANZIA 
Il tessuto IRISUN LIVING 
è garantito per 5 anni. 
La garanzia riguarda la 
resistenza agli UV e la solidità 
del colore e vale in caso di un 
normale utilizzo nel rispetto 
delle avvertenze circa pulizia 
e manutenzione.

WARRANTY 
IRISUN LIVING fabrics are 
guaranteed for 5 years 
concerning the UV resistance 
and the colour fastness. 
The warranty is valid if the 
application of the fabric 
and the instructions for care 
and cleaning are respected.

BARRIERA CONTRO 
I RAGGI UV
Il tessuto IRISUN LIVING 
protegge dall’esposizione ai 
raggi UV fornendo un notevole 
vantaggio nelle applicazioni 
nelle quali questo è un fattore 
importante.

UV RAYS PROTECTION
The IRISUN LIVING fabrics 
make a shield against UV 
rays and are therefore very 
suitable for outdoor use.

ITALIAN MADE TEXTILES
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