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ARREDO PER CAMERA
LINEA “CONTRACT” DI FLYCOM.
Equilibrio, Armonia e Design si incontrano e si intrecciano nella linea “Contract”
di FLYCOM s.r.l. L’arredo camera versatile ed armonioso si propone di soddisfare
le esigenze moderne di alberghi, residence e strutture abitative in genere.
Tutti i prodotti della Linea “Contract” sono realizzati secondo questi criteri che si 
applicano al mondo degli Hotel. Accoglienza è sentirsi a casa, anche quando si è 
lontani. Perseguire questo obiettivo è la nostra mission, in un’ottica della ricerca 
incessante della soddisfazione di ogni cliente. Tutti i prodotti della linea “Contract” 
sono prodotti in laminato melaminico atossico ad alta resistenza, lavorati nel rispetto 
dei vigenti standard di sicurezza. I pannelli utilizzati sono in materiale atossico E1.
I nostri arredamenti sono prodotti con materie prime interamente  “made in Italy”
e nei nostri stabilimenti di produzione. I nostri uffici tecnici sono a vostra disposizione 

per analizzare commesse specifiche, anche non presenti sul catalogo.

FURNISHING FOR ROOM
LINE “CONTRACT” BY FLYCOM.

Balance, harmony and design meet and weave in the line “Contract” by FLYCOM 
s.r.l. The versatile and harmonious room furnishing aims at satisfying the modern 
needs of hotels, residences and housing structures in general. All the products
of the line “Contract” are built according to those criterions which are applied
to the world of hotels. Reception means to feel at home, even when you are far away; 
to reach this purpose is our mission, in the incessant search for each customer’s 
satisfaction. All the products of the line “Contract” are built in melaminic laminate, 
nontoxic and highly-resistant, worked in the observance of the current standards 
of safety; the used panels are in nontoxic material E1. Our furnishing is produced 
with raw material wholly “made in Italy”, and in our productive plants. Our technical 
offices are ready to analyse your specific orders, even though they are not present
in the catalogue.
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0302  |

PROPOSTA ARREDO CAMERA MATRIMONIALE

  WENGÈ



0504  |

  

PROPOSTA ARREDO CAMERA TRIPLA

  ROVERE



0706  |

PROPOSTA ARREDO CAMERA DOPPIA

  CILIEGIO



0908  |

PROPOSTA ARREDO CAMERA MATRIMONIALE

   ROVERE/BIANCO



1110  |

PROPOSTA ARREDO CAMERA SINGOLA

  WENGÈ/BIANCO



1312  |

PROPOSTA ARREDO PER RESIDENCE  

CILIEGIO
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