


La carta da parati è un modo nuovo per dare 
personalità all’ambiente, con suggestioni sempre 
diverse: effetti 3d, pattern geometrici, motivi 
floreali, legno, marmi o decori dal fascino retrò: 
esistono infinite varietà di carte da parati per 
soddisfare tutti i gusti.

Le grafiche delle carte da parati sono raffinate, 
create dalla collaborazione di un team di grafici, 
artisti e fotografi per sviluppare dei prodotti 
particolari che rendono le vostre pareti delle vere 
e proprie opere d’arte.

Le collezioni sono varie e adattabili ad ogni 
tipologia di ambiente, oppure attraverso uno 
studio grafico personalizzato si può utilizzare 
una vostra immagine per caratterizzare il luogo 
dell’applicazione.



Supporto in TNT (tessuto-non-tessuto) con strato superficiale in vinile opaco. 
Texture “Effetto Garza“.
Inoltre la superfice è lavabile, resistente agli urti ed ignifuga certificata 
(class B -s2 d0).

Luogo di applicazione
Adatte sia nelle vostre case che in ambienti
commerciali.

Trama Gauze Tecnologia di stampa
L’inchiostro utilizzato è certificato GREENGUARD GOLD,
ovvero rispetta i rigorosi standard di sicurezza per la bassa emissione
di sostanze chimiche e può essere impiegato anche in ambienti sensibili 
quali scuole e strutture sanitarie.
Questo inchiostro non genera VOC ed è progettato per ridurre l’impatto 
sull’ambiente.

Grammatura
~350g/m2

Supporto in TNT (tessuto-non-tessuto) con strato superficiale in vinile opaco. 
Texture “Effetto Tessuto“.
Inoltre la superfice è lavabile, resistente agli urti ed ignifuga certificata 
(class B -s2 d0).

Luogo di applicazione
Adatte sia nelle vostre case che in ambienti
commerciali.

Trama Fabric Tecnologia di stampa
L’inchiostro utilizzato è certificato GREENGUARD GOLD,
ovvero rispetta i rigorosi standard di sicurezza per la bassa emissione
di sostanze chimiche e può essere impiegato anche in ambienti sensibili 
quali scuole e strutture sanitarie.
Questo inchiostro non genera VOC ed è progettato per ridurre l’impatto 
sull’ambiente.

Grammatura
~350g/m2

Supporto in TNT (tessuto-non-tessuto) con strato superficiale in vinile opaco. 
Texture “Effetto Metallizzato“.
Inoltre la superfice è lavabile, resistente agli urti ed ignifuga certificata 
(class B -s2 d0).

Luogo di applicazione
Adatte sia nelle vostre case che in ambienti
commerciali.

Trama Metallic Tecnologia di stampa
L’inchiostro utilizzato è certificato GREENGUARD GOLD,
ovvero rispetta i rigorosi standard di sicurezza per la bassa emissione
di sostanze chimiche e può essere impiegato anche in ambienti sensibili 
quali scuole e strutture sanitarie.
Questo inchiostro non genera VOC ed è progettato per ridurre l’impatto 
sull’ambiente.

Grammatura
~350g/m2

Supporto in Fibra di Vetro.
Inoltre la superfice è lavabile, impermeabile, resistente agli urti ed ignifuga 
certificata (class B -s2 d0).
Sfruttando la resistenza meccanica delle fibre, offre un’ottima protezione 
contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti, rivestendo in 
modo perfetto qualsiasi supporto.

Luogo di applicazione
Particolarmente indicato su pareti a contatto con l’acqua.

Trama Fiber Tecnologia di stampa
L’inchiostro utilizzato è certificato GREENGUARD GOLD,
ovvero rispetta i rigorosi standard di sicurezza per la bassa emissione
di sostanze chimiche e può essere impiegato anche in ambienti sensibili 
quali scuole e strutture sanitarie.
Questo inchiostro non genera VOC ed è progettato per ridurre l’impatto 
sull’ambiente.

Grammatura
~300g/m2
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