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Collection
door
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Cubes

D_1000



187

Infinity

D_1001



188

Arches

D_1002



189

Perspective

D_1003



190

Geometric Flowers

D_1004



191

Planets

D_1005



192

Leaves in the wind

D_1006 D_1006/1



193

Braid of leaves

D_1007 D_1007/1
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Maori

D_1008



195

Catherine wheel

D_1009
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D_1010

Bluspace



197

D_1011

Alphabet
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Technical design

D_1012
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Green petals

D_1013



200

Why not?

D_1014



201

Comics

D_1015
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Baby moon

D_1016
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D_1017

Things baby
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Giraffa

D_1018
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D_1019

Baby giraffa
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Violet monster

D_1020
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Green monster

D_1021
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Old posters

D_1026
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Garage

D_1027
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Vintage drops

D_1028
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Murales

D_1029



216

Text

D_1030



217

Spaciug

D_1031



218

Messy

D_1032



219

Old advertising

D_1033



220

Words

D_1034



221

Dark escape

D_1035



222

Nubes

D_1036

Un’armonia di forme e colori si fondono
con l’intero ambiente
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Door

D_1037



224

Face

D_1038



225

D_1039

Fake library



226

Fly

D_1040



227

Bolle

D_1041



Abbiamo scelto le nostre superifici tra i supporti prodotti in
Italia, rispettosi di tutti i più alti standard

qualitativi richiesti del mercato.

Abbiamo scelto le prestazioni dei materiali e le abbiamo
unite ad una profonda e contiunua ricerca estetica per essere

contemporanei e muoverci nelle tendenze più attuali per
offrire un connubio perfetto tra prestazioni e design.

La nostra linea di wallpaper, in quanto prodotto di alta
qualità, ha un supporto posteriore in TNT e questo favorisce
l’applicazione e la removibilità, evitanto tutta la complessa

elaboriosa applicazione del collante
che avviene con le tradizionali carte da parati.

La finitura superficiale e le texture scelte accentuano l’aspetto
naturale della goffratura, rendendo il materiale simile ad

un tessuto grezzo che esalta la stampa e rende pregevole la
finitura, regalando una piacevole sensazione al tatto.

La stampa avviene con inchiostri ecologici a base d’acqua
e certificati green, con la più aggiornata tecnologia HP,

leader mondiale nell’evoluzione delle procedure di stampa
e rappresenta la soluzione più adeguata per rivestire ogni

ambiente, sia residenziale che commerciale.

La carta
          da parati



      Perchè?
Per ampliare i tuoi orizzonti e regalarti la

passione di decorazione e giochi
di libertà e piacere estetico.

Per rimuovere inestetismi, superfici che
presentano crepe e screpolature che

rendono sgradevole una parete
o un intero ambiente.

Per avere una parete facilemente lavabile,
spazzolabile, igienizzabile.

Perchè è resistente a strappi, lacerazioni e urti.

Per avere una parete libera di muoversi e
capace di respirare con materiali non tossici
e inquinanti e favorire un’ambiente salutare

e libero da parassiti.

Per avere un ambiente rivestito con
materiali altamente economici nella fase

di posa, manutenzione e nella quotidianità
della pulizia.



             Il Tessuto
Adesivo

È la scelta ottimale per la personalizzazione di porte,
armadi a muro, banconi  o qualunque superficie 

con una decorazione temporanea ad effetto murale utilizzando 
esclusive immagini.

Tramite il collante a bassa adesività iniziale rende facile
l’applicazione alle vostre superfici.



Fibra
                     di Vetro

La fibra di vetro è un insieme di filamenti vetrosi che,
grazie all’elevata resistenza meccanica e alla possibilità di essere

combinata con diverse elementi.

La fibra di vetro viene realizzata a partire da materie prima
naturali, non è tossica e nemmeno contaminabile da agenti

biologici. Inoltre, grazie alla sua particolare struttura reticolare,
permette una perfetta traspirabilità della parete, se non resinata.

La fibra di vetro può essere utilizzata su elementi a contatto con 
fonti d’acqua tramite un processo di resinatura

che la rende ancora più resistente.

La fibra di vetro può essere personalizzata in base alle proprie 
esigenze e ai propri gusti, con la possibilità di creare un’infinità di 

disegni e motivi di decoro. Le fibre di vetro, inoltre, possono essere 
applicate su numerose superfici come pareti, mobili e pavimenti,

in modo tale da poter creare una trama continua sui diversi
elementi di arredamento e un design unico.

Classe di reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la specifica tecnica 
armonizzata EN 15102:2007 + A1:2011.



La fibra di vetro robusta e innovativa con la quale
rivoluzionare l’impatto visivo dei nostri spazi esterni attraverso

soluzioni personalizzate.
Una nuova interpretazione del design per

esterni che permette ai materiali di
assumere forme e linee inaspettate ed impensabili

per il rivestimento murale.
La fibra diventa materia per sviluppare idee di estrema
facilità attraverso immagini e cromie di grande impatto.

La Fibra di Vetro per esterni con l’aggiunta di una finitira protettiva 
bicomponente e resistente agli agenti atmosferici.

Fibra di Vetro
                    per Esterni



La fibra di vetro è capace di conferire maggiore stabilità, efficienza,
leggerezza e flessibilità alla superficie.

Per la sua elevata resistenza all’usura è particolarmente indicata per
l’applicazione in zone umide o in aree a forte calpestio.

Resiste alla trazione, agli agenti atmosferici, all’abrasione e alla rigatura
Inalterabile resistente alle aggressioni chimiche del cemento.

Elevata stabilità dimensionale. Leggera e maneggevole.
Facile da tagliare e da adattare alla conformazione del supporto.

Veloce nell’applicazione e nella messa in esercizio.            

Fibra di vetro
                per pavimenti



Una scelta sostenibile
e consapevole per la decorazione delle tue pareti.

I materiali utilizzati hanno caratteristiche tali da poter essere impiegati in scuole, 
ospedali e cliniche come attestato dalla GREENGUARD Certification.
Sono testati e compatibili con collanti, resine eco-friendly per ottenere

superfici gradevoli e sicure.

Certificazioni ambientali che anche l’eco-solvente non può raggiunngere.

WE ARE GREEN



Siamo alla continua ricerca di soluzioni di 
stampa compatibili col desiderio di
integrarsi armoniosamente con l’ambiente.

Percorriamo sempre la strada che ci
consente di entrare in possesso di
metodologie, materiali e procedure che
rendano il servizio che vi offriamo il più
ecologico possibile.

tecnologie di stampa e soluzioni di finitura rispettose 
dell’ambiente.
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Importante per il montaggio
La carta da parati, tessuto adesivo o fibra di vetro
 vengono fornite in rolli numerati in ordine progressivo di montaggio

da sinistra verso destra.

Non sovraporre mai i rolli tra una stesura e l’altra,
devono essere montati affiancati in modo preciso.

Usare strumenti di precisione per mettere in bolla nella fase di montaggio.

In ogni caso è sempre consigliato affidarsi ad un montatore professionista.

SX ---------------> DX

Stendere la colla
con rullo o pennello 
direttamente sulla 
parete e sui rolli

I colori delle immagini mostrate sono indicativi,
il reale supporto grafico può presentare differenze cromatiche.




