KEMURO nasce dall’unione di più esperienze
creative nell’ambito grafico-pubblicitario e
dall’amore per il design di interni.
L’esperienza nel settore grafico consente al team
di adattare le fantasie alle dimensioni di ogni
parete da rivestire, attraverso ingrandimenti,
riduzioni, tagli o spostamento di soggetti presenti
nella singola fantasia.
È altresì possibile effettuare cambiamenti cromatici
o elaborazione di fantasie personalizzate.
La riproduzione di grafiche artistiche sulle superfici
verticali rende possibile il superamento del
tradizionale concetto di tappezzeria, rendendo
anche una sola parete capace di donare
personalità
all’intero
ambiente,
riflettendo
contemporaneamente l’individualità di chi li abita
o di chi ci lavora.

The experience in the graphics sector allows the
team to adapt the fantasies to the dimensions of
each wall to be covered, through enlargements,
reductions, cuts or displacement of subjects
present in the single fantasy.
It is also possible to make color changes or
elaboration of personalized fantasies.
The reproduction of artistic graphics on surfaces
vertical makes it possible to exceed the traditional
concept of upholstery, making the even a single
wall capable of giving personality to the entire
environment, reflecting at the same time the
individuality of those who live there or who works
there.

IL PRODOTTO

THE PRODUCT

Le carte vengono stampate con resa fotografica
che consente di ottenere un buon impatto visivo
anche a distanza ravvicinata.

The papers are printed with photographic
rendering which allows to obtain a good visual
impact even at close range.

Una volta approvata la simulazione grafica
della parete rivestita, la carta viene stampata
e suddivisa in rotoli da circa 60 centimetri di
larghezza, per l’altezza della parete.

Once the graphic simulation has been approved
of the coated wall, the paper is printed and
divided into rolls of about 60 centimeters of width,
for the height of the wall.

Le creatività possono essere stampate su due
tipologie di supporti:

Creativity can be printed on two types of supports:

CLASSIC (wallpaper canvas)

CLASSIC (wallpaper canvas)

Adatto per tutti gli ambienti della casa, negozi,
alberghi e altre strutture aperte al pubblico.
Lavabile con un panno umido e passaggio
leggero. Resinandola diventa lavabile anche con
detergenti e resistente all’umidità.

Suitable for all environments of the house,
shops, hotels and other facilities open to the
public. Washable with a damp cloth and light
passage. With resin becomes washable even with
detergents and moisture resistant.

COMPOSIZIONE

COMPOSITION

Tessuto non tessuto sul lato a contatto con la
parete e vinile spalmato sul lato frontale visibile.
Ruvidità della trama effetto tela di cotone.
Peso 350 gr/mq.

Non-woven fabric on the side in contact with the
wall and vinyl coated on the front side visible.
Roughness of the weft with cotton canvas effect.
Weight 350 gr/sqm.

RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANCE

Certificazione europea di resistenza al fuoco B1.
Test certificato DIN 4102-1, classificazione EN 13501.

European fire resistance certification B1.
Test certified to DIN 4102-1, classification EN 13501.

FIBER (fibra di vetro)

FIBER (fiber glass)

Adatto ad ambienti molto umidi come toilette,
spa e dehors.

Suitable for very humid environments such as
toilets, spa and dehors.

COMPOSIZIONE

COMPOSITION

Tessuto tecnico in fibra di vetro naturale. Struttura
reticolare liscia ad alta traspirabilità.
Peso 220 gr/mq.

Technical fabric in natural glass fibre. Smooth
reticular structure with high breathability.
Weight 220 gr/sqm.

RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANCE

Ignifuga. Certificazione Euroclass Bs-1, d0.

Fireproof. Euroclass Bs-1, d0 certification.

Arte e Disegni

001 | Rosa verde acida

030 | Fantasia blu

009 | Tornado

038 | Fossile

017 | Tulipani

040a | Vortici

028 | Gocce d’acqua

040b | Vortici
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

064 | Viso floreale

075b | Tessuto d’amore

068 | Memorie

084a | Bandiera sull’erba UK

073 | Grammofono

084b | Bandiera sull’erba US

075a | Tessuto d’amore

094 | Soffione
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

105 | Chiocciole lilla

134 | Marylin | intera

117 | Venezia a colori

136a | Soffione ardente

127a | Tempesta di colori

136b | Soffione ardente

127b | Tempesta di colori
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

138a | Da quella parte

148 | Medioevo

138b | Da quella parte

159 | Pollock

139 | Donna londinese

160a | Aloni rosa

142 | Sara ascolta la musica

160b | Aloni azzurri
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

161a | Lettere

167a | Vergine

161b | Lettere

167b | Vergine

166a | Capitelli

172 | Teatro

166b | Capitelli

184 | Monnalisa
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

262a | Bicchieri colorati

145 | Caffettiere

262b | Bicchieri colorati

266 | Bottiglie

265 | Cocktail

490 | Cocktail colorati

267 | Posate
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

270 | Scegli una lettera

438 | Muro 1906

272a | Caratteri tipografici

439 | Muro Argentina

436 | Muro 2011

440 | Muro Evil

437 | Muro 8hd

441 | Muro Friday
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

442 | Muro 929

443 | Muro Green

445 | Astratto
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 Arte e Disegni

444 | Muro Paris

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

447 | Condottiero

526 | Statue

448 | Profilo

498a | Le Giostre

498b | Le Giostre
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 Arte e Disegni

552 | Linee di caratteri

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

578 | Apollo (Designed by Max Robino)

582 | Giovane su tessere (Designed by Max Robino)

579 | Apollo su kraft (Designed by Max Robino)

583 | Giovane su cemento (Designed by Max Robino)

580 | Amazzone su intonaco (Designed by Max Robino)

584 | Profilo classico (Designed by Max Robino)

581 | Amazzone su geometrie (Designed by Max Robino)

585 | Profilo texture (Designed by Max Robino)
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 Arte e Disegni

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Zen Esotico

002 | Albero cinese

107 | Giardino giapponese

085 | Mongolfiere mistiche

151 | Muro di bamboo

097 | Inverno zen

335 | Mosaico della giungla

099 | Dragone

336 | Filodendro marrone
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 Zen Esotico

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

337 | Filodendro verde

341 | Banano e Filodendro verde

338 | Banano marrone

342 | Leone e Gazzella

339 | Banano verde

343 | Patchwork

340 | Banano e Filodendro marrone

344 | Papiro
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 Zen Esotico

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

345 | Dracena

348 | Sotto al cielo

346 | Relax

350a | Foglie vintage

347a | Tempesta di palme

350b | Foglie vintage

347b | Tempesta di palme

352 | Giardino del Monte Fuji
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 Zen Esotico

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

353 | Benvenuti nella giungla

362 | Eden (Designed by Silvana Brandi)

354 | Foglie di calle

365 | Geisha (Designed by Silvana Brandi)

358 | Lampade cinesi

366 | Aceri giapponesi (Designed by Silvana Brandi)
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 Zen Esotico

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

368 | Paradisea

369b | Giardino dei pavoni verdi (Designed by Silvana Brandi)

369a | Giardino dei pavoni (Designed by Silvana Brandi)

369c | Giardino dei pavoni viola (Designed by Silvana Brandi)
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 Zen Esotico

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Geometrie

054 | Arlecchino

154 | Linee

129a | Domino

157 | Delfini azzurri

129b | Domino

180 | Ceppi

141 | Striscie decò

181 | Triangoli
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 Geometrie

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

182 | Cubi

285 | Post-it

282 | Linee vintage

305 | Fiori geometrici

283 | Reticolo

306 | Afrika

284 | Movimento

308 | Diamanti
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 Geometrie

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Urbane

072 | Writer

108 | Miami

098 | Lunga notte

109 | Moby in città

100 | Metropoli

110 | Cabina telefonica

104 | New York

113 | Metropolitana londinese
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 Urbane

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

121 | Venezia blu damascata

124 | Venezia rossa damascata

122 | Venezia blu danzante

131a | Laguna astratta

123a | Dolce sogno a Venezia

131b | Laguna astratta

123b | Dolce sogno a Venezia

149a | Vivere urbano
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 Urbane

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

149b | Vivere urbano

198 | Portone vintage

155 | New York a colori

199 | Portone

174 | Scritto a NY

207 | Panchina

197 | ponte di Brooklyn

208 | Grattacielo
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 Urbane

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

209 | Rio veneziano

221 | Metamorfosi (Photo by Umberto Armiraglio)

218 | Londra

222 | Mezzanotte (Photo by Umberto Armiraglio)

219 | Montmartre

223 | La Tour Eiffel (Photo by Umberto Armiraglio)

220 | I filosofi (Photo by Umberto Armiraglio)

224 | Notte a Parigi (Photo by Umberto Armiraglio)

50

 Urbane

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

225 | Settembre (Photo by Umberto Armiraglio)

232 | Rue Charlot

226 | Verso il Tamigi (Photo by Umberto Armiraglio)

360 | Città delle farfalle (Designed by Silvana Brandi)

229 | Amsterdam (Photo by Umberto Armiraglio)

367 | Città vecchia (Designed by Silvana Brandi)

231 | Metropoli

538 | Brooklyn di notte
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 Urbane

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Bambini

010 | Pagliacci

029b | Guardia reale

012 | La mia altezza

036 | 1000 hearts

024 | La città dei piccoli

037 | Palloncini in cielo

029a | Guardia reale

039 | Notte di stelle
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 Bambini

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

042 | Orso polare

070 | Piccoli giochi

059a | Giochini

079 | Comix

059b | Giochini

092 | Tenerezze

069 | Fiori rosa

140a | Strisce rosa
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

140b | Strisce rosa

200 | Cielo stellato (Designed by Annalisa Beghelli)

143 | Sig.Mongolfiera

202 | I profumi dell’alba (Designed by Annalisa Beghelli)

168 | Fiori tenui

203 | Viaggiare in alto (Designed by Annalisa Beghelli)

175 | Aeroplano di carta

204 | Circus (Designed by Annalisa Beghelli)
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

205 | Circus 2 (Designed by Annalisa Beghelli)

212 | 44 gatti (Designed by Fabio Vettori)

206 | Girotondo (Designed by Annalisa Beghelli)

213 | Spartito (Designed by Fabio Vettori)

210 | Innamorati (Designed by Fabio Vettori)

214 | In montagna (Designed by Fabio Vettori)

211 | Musica a colori (Designed by Fabio Vettori)

215 | Arcobaleno (Designed by Fabio Vettori)
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

216 | Mondo scout (Designed by Fabio Vettori)

243 | Amici animali-4

217 | Angeli innamorati (Designed by Fabio Vettori)

273 | Mare bello

241 | Amici animali-2

300 | Puzzle pop (Designed by Willow)

242 | Amici animali-3

301 | Puzzle pop scala di grigio (Designed by Willow)
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

302 | Puzzle pop red wine (Designed by Willow)

356 | Amici animali

303 | Puzzle pop mimetic (Designed by Willow)

357 | Dolce mondo

304 | Puzzle pop blue sky (Designed by Willow)

453 | Bimbi&Bimbe

355 | Brum brum

456 | Giocattoli
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

458 | Il paese dei balocchi

472 | Auto Americane

460 | Mattoncini

473 | Traffico

461 | Robots

476 | Personaggi del Circo

467 | Aerei di carta

477 | Giostra
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

481 | Robots nei cerchi

484a | Mattoncini

482 | Robots pattern

484b | Mattoncini

483 | Tecno robot

485 | Barchette di carta

488a | Titanic

488b | Titanic
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

489 | Arcobaleno di pesci

494 | Mongolfiere disegnate

491 | Balene colorate

495 | Mongolfiere 3D

492 | Balene, orche e delfini

502 | Altalena

493 | Amore in mongolfiera

497 | Arcobaleno in mongolfiera
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

500a | Super fumetto color

506 | Traffico lunare

500b | Super fumetto B&W

507 | Caos spaziale

503a | W la Musica

510 | Cosmo party

503b | W la Musica

511 | Jungla
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

512 | Patchwork

518 | Panna e blu

513 | Cassette B&N

523 | I miei disegni

514 | Re e Regine

525 | La giostra dei cavalli

516 | Giorno e notte

530 | Il bosco dei bimbi | pattern
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

531 | Non correre, vola (Designed by Silvana Brandi)

532 | L’elefante e il topolino (Designed by Silvana Brandi)

534 | L’Arca degli animali (Designed by Silvana Brandi)

533 | Tra le nuvole (Designed by Silvana Brandi)

535 | Avventura in mongolfiera
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Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Mappe e Planisferi

006 | Mondo di parole

183 | Mondo a ondine

245 | Planisfero vintage

170 | Mappa del mondo

246 | Planisfero a colori

171 | Mappa del tesoro

247 | Mondo in pergamena
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

244 | Mappa su tela

287 | Mondo stilizzato

248 | Mondo macchie di grigio

288 | Mondo antico

249 | Mappa a toni di verde

289 | Emisferi antichi

286 | Emisfero

290 | Polo Nord
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

291 | Mappa delle pioggie

295 | Mappa dimenticata

292 | Mondo graffiato

296 | Mappa dei vulcani

293 | Mondo su muro

310 | Mappa macchiata rossa

294 | Mondo a toni di beige

311 | Mappa macchiata verde
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

312 | Mappa macchiata blu

316 | Mondo di Cemento

313 | Giro del mondo

317 | Cubondo

314 | Passaporti

318 | Metti il mattone

315 | Meridiani

319 | Mappa metallica
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

320 | Mappa arrugginita

324 | Mondo a colori

321 | Mondo a bolle

325 | Nazioni del mondo

322 | Mappa a listoni

326 | Mappa disallineata

323 | Mondo sul parquet

327 | Cartina stropicciata
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

328 | Mondo decoupage

332 | Mappa costellata

329 | Mappa al caffè

333 | Globo 3D

330 | Mappa africana

334 | Mondo intonacato

331 | Mondo ghiacciato

370 | Audiocassette
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 Mappe e Planisferi

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Materiche

007 | Zebra

074b | Jeans

027 | Fiore urbano

116 | Patchwork

048 | Piuma blu

130a | Tessuto urbano

074a | Jeans

130b | Tessuto urbano
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 Materiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

130c | Tessuto urbano

297 | Tela a quadri

163 | Sassi

298 | Catasta di legna

165 | Tronchi

299 | Parete graffiata

264 | Assi di legno stagionato

373 | Anima di legno
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 Materiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

374 | Assi di legno

378 | Maioliche monocolore

375 | Assi colorate

379 | Provvista per l’inverno

376 | Tela a striscie

380 | Abete

377 | Maioliche

381 | Pronti per l’inverno

100  Materiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

382 | Muro a quadrotti

386 | Maioliche azteche

383 | Bianco legno

387 | Cemento a vista

384 | Il cuore del legno

388 | Staccionata

385 | Muro bianco screpolato

389 | Muro a righe blu

102  Materiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Nordiche

018a | Riva calma

118 | Altitudine

018b | Riva calma

190 | Spiaggia irlandese

018c | Riva calma

391 | Pesci blu

063 | Nebbia nella foresta

392 | Inverno

106  Nordiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

393 | Artico

397 | Giovane daino

394 | Quiete nordica

398 | Lo stagno e la pineta

395 | Solitudine

399 | Il mare d’inverno

396 | Veleggiare

400 | La scogliera

108  Nordiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

403 | Pioppi

407 | Infinito

404 | Pioppeto

408 | Anatre in uno stagno nebbioso

405 | Tramonto allo stagno

409 | Prato al tramonto

406 | Pirati dei caraibi

410 | Paesaggio mistico

110  Nordiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Romantiche

005 | Rose rosse

046 | Cielo viola

022 | Macchina da scrivere

060 | Parigi

025 | Rosa su muro

076a | Cupido-Creazione

033 | Fiori leggeri

076b | Cupido-Creazione

114  Romantiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

095 | Mongolfiera

156 | Ponte romantico

102 | Sera magica

132 | Ultimo tango

153 | Lampioni

116  Romantiche

185 | Ponte di Sant’Angelo

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

188 | Sirena

191 | Cigni del lago

192 | Foschia all’alba

189 | Satiro

193 | Prime luci a Venezia

257 | La quiete

118  Romantiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

258 | Una giornata così

401 | Navigare

371 | I silenzi del lago

487 | Tramonto

402 | Stagno

120  Romantiche

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Natura

003 | Parole di bamboo

015 | Quiete verde

004 | Foglie di acero

019a | Bamboo al vento

008 | Foresta magica

019b | Bamboo al vento

014 | Orchidea su legno

020 | Salice

124  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

021 | Conchiglia

045 | Egitto

023 | Coralli

050 | Alito di vento

026 | Albero arido

052 | Maldive

034 | L’anima della spiaggia

056 | Giglio

126  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

061 | Fiori di fata

071 | Margherite

062 | Ciliegio

077 | Legno verde

065 | Giunchi

086a | Ramo

066 | Foresta di Sherwood

086b | Ramo

128  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

093 | Oceano

112 | Ninfee

101 | Veliero

114 | Onde

106 | Girasoli e margherite

115 | Fiore digitale

111 | Rami secchi

135a | Ortensia

130  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

135b | Ortensia

177b | Autunno

164 | Nuvole

178 | Ricordi al tramonto

176 | Foresta degli elfi

250 | Bianco & nero

177a | Autunno

251 | Tramonto nel deserto

132  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

252 | Deserto rosso

256 | Tanzania

253 | Seychelles

359 | Giardino botanico (Designed by Silvana Brandi)

254 | Mahè

372 | Foresta di pini (Designed by Silvana Brandi)

255 | Alberi africani

134  Natura

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

260 | Foglie dorate

268 | Florida

522 | Ceppi di montagna

136  Natura

363 | Foglie cadenti (Designed by Silvana Brandi)

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Animali

013 | Pellicani

041 | Cavalluccio marino

031 | Farfalle

044 | Fondale marino

032 | Profondità

047 | Cavalli al vento

035 | Stella marina

049 | Selvaggio west

140  Animali

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

051 | Abisso

058 | Giraffe nella Savana

053 | Il grande elefante

091 | Fenicotteri

055 | Ghepardo

146 | Cavallucci marini

057 | Giraffe

142  Animali

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

162 | Gabbiani volanti

186 | Pappagalli

169 | Savana

361 | Collezione di farfalle (Designed by Silvana Brandi)

364 | Quiete felina (Designed by Silvana Brandi)

144  Animali

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Vintage

011 | Vintage 68

067b | Amore e pace

043a | Papaveri rossi

067c | Amore e pace

043b | Papaveri bianchi

080a | Donna

067a | Amore e pace

080b | Donna

148  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

078 | Cerchi antichi

087 | Aeroplano vintage

081 | Anni 50

088 | Motel

082 | Grandi anni 50

089 | NY 1956

083 | Anni 60

090 | Fioreggiando

150  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

103 | Linee stile inglese

126a | Laguna dormiente

119 | Giardino ordinato

126b | Laguna dormiente

120 | Fiori verdi

128 | Stile liberty

125 | Giardino

133 | Il circo è tornato

152  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

137a | Lunapark

150 | Sinfonia di farfalle

137b | Lunapark

152a | Circo magico

144 | Vespe

152b | Circo magico

147 | Mosaico vintage

158 | Delicatezza

154  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

173a | Origami

274 | Alfa Romeo (Designed by Max Robino)

173b | Origami

275 | 1000 miglia (Designed by Max Robino)

179 | Fiori ed uccelli

276 | Nouvelle vague (Designed by Max Robino)

269 | Millesettecento

277 | Vacanze romane (Designed by Max Robino)

156  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

278 | Maggiolini (Designed by Max Robino)

279 | Squali (Designed by Max Robino)

281 | Cinquino puzzle (Designed by Max Robino)

280 | Cinquino (Designed by Max Robino)

428 | Cassettiera grande

158  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

429 | Cassetti quadrati

431 | Cassettiera sbiancata

430 | Cassettiera numerata

432 | Cassettiera con pomelli

433 | Cassettiera per disegni

160  Vintage

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

Prospettive

096 | Colonne

413 | Simmetria

230 | Ottaviano

414 | Scalinata

411 | Archi con scala

415 | Vecchio capannone

412 | Bianco e nero

416 | Vecchia officina

164  Prospettive

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

417 | Colonne e scale

420 | Paesello

418 | Sottosuolo

421 | Serie di archi

419 | Archi grigi

422 | Bianco assoluto

423 | Archi a mattoni

166  Prospettive

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

424 | Vecchia poltrona

426 | Archi grigi

425 | Cattedrale

427 | Atrio con scale

449 | Muro con archi

168  Prospettive

Informazioni tecniche
Ogni fantasia è stampabile sia su TNT che su FIBER.
Si possono cambiare le proporzioni della fantasia in base alla parete a cui è
destinata. Si posono aggiungere o eliminare elementi all'interno dei disegni.
Si possono fare cambiamenti cromatici. La stampa sul rivestimento può
presentare delle differenze di tono rispetto al catalogo o rispetto al render
video che sottoponiamo al cliente prima della produzione.

Technical information
Every design can be printed on TNT or on FIBER supports.
It is possible to resize every design. It is possible to add or to
delete some elements of the composition and change the colour
graduation. The printing on wallcovering could show chromatic
differences both from the catalogue and the renderings on-screen
we will send to customer before the production.

DESIGNERS
Fabio Vettori. Un grande affresco, un mondo di formiche umanizzate, dietro al quale
sta, e qui è un po’ il segreto del suo successo, una vera e propria identificazione
con i vizi e le virtù del nostro mondo. Fabio nasce nel 1957 a Trento dove vive
e lavora tutt’ora. Fin da piccolo mostra una grande passione per l’illustrazione
realizzando paesaggi ricchi di particolari. L’interesse per il dettaglio lo spinge a
cercare un soggetto che potesse moltiplicarsi all’interno della scenografia creata:
“ecco perché ho scelto le formiche”. Nel 1982 allestisce la prima mostra personale
e nel 2011 la sua azienda ottiene il riconoscimento del “Marchio di Eccellenza
Artigianarte” concesso dal Consorzio dell’Artigianato Artistico e di Qualità Trentino.
Ora, dopo quarant’anni di disegno, le sue formiche sono diventate morbide e
dinamiche, e ogni tanto, coccolandole, Fabio può giocare con la poesia.

Fabio Vettori was born on 1957 in Trento, where he still lives and works. Since childhood, he loved to draw landscapes rich
in details. However, only in 1972, during his first year in secondary school, “Le Formiche” began to inhabit his drawings. His
attention to details led him to look for a subject that could multiply inside the scenery: “This is the reason why I chose the
ants”. In 1981 he took part to a drawing contest. In 1982 he held his first personal exhibition. A series of exhibitions followed,
mainly in Trento and nearby, but sometimes also in other Italian cities. In 2011 the firm received the “Marchio di Eccellenza
Artigianarte” recognition by the Consorzio Artigiano Artistico e di Qualità Trentino. Fabio still works together with several firms
to create personalized products and to grant the license for the exploitation of the brand.

Willow, all’anagrafe Filippo Bruno, è nato nel 1978 a Milano e si è diplomato
presso la Scuola del Fumetto e Illustrazione di Milano nel 2000. Ha collaborato con
case editrici, agenzie pubblicitarie e aziende produttrici di gadgets e articoli da
collezione e design. Affermatosi nel panorama artistico italiano con lo pseudonimo
Willow, realizza opere in pieno stile neopop collaborando con gallerie d’arte e
aziende di design in Italia e all’estero.
Willow was born in 1978 in Milano and he graduated in 2000 at the Comics and
Illustration School in Milan. He collaborated with publishing houses, advertisement
agencies and with his graphic work and also with gadgets and design objects
business. Established in the Italian artistic scenario with the nickname Willow, he
realizes neopop artworks collaborating with art galleries and Italian and foreing
design companies.

Massimiliano Robino. Artista e designer italiano, vive e lavora tra Milano e Mosca.
Ha esposto in molte gallerie in Italia e all’estero. I suoi lavori si trovano nelle
collezioni private negli USA, Russia, Italia, Belgio, EAU, Germania. Grazie alla sua
esperienza e creatività ha presentato soluzioni innovative artistiche sia nell’arte
che nel design passando dalla pittura concettuale all’illustrazione e il disegno.
Oltre all’arte figurativa e a progetti di disegni, si occupa di sviluppare le immagini
per l’abbigliamento, oggettistica e complementi d’arredo. Alcune tra le mostre:
Magnetik Zone San Francisco, Biennale di Trapani Fast Art Take Away, personale
presso Zeppelin Gallery Moscow The Illumination Theory, Progetto collaterale 5A
Biennale di Mosca Profetica, stazione di Porta Nuova Torino 54A Biennale dell’arte
di Venezia Corpus Dominae Museo MAC Urbino.

Massimiliano Robino. Italian artist and designer. He lives and works between Milan and Moscow. He has exhibited in many
galleries in Italy and abroad. His work can be found in private collections in the U.S., Russia, Italy, Belgium, EAU, Germany.
Thanks to his experience and creativity, he presented innovative artistic solutions in both art and design, moving from
conceptual painting to illustration and drawing. In addition to figurative art and design projects, he also develops images
for clothing, gifts and furnishing accessories. Some of the exhibitions: Magnetik Zone San Francisco, Biennial of Trapani Fast
Art Take Away, personal at Zeppelin Gallery Moscow The Illumination Theory, Collateral project at 5th Biennial of Prophetic
Moscow, Porta Nuova Turin train station, 54th Art Biennial of Venice, Corpus Dominae Museum MAC Urbino.
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DESIGNERS
Umberto Armiraglio. Fotografo di moda, architettura, fine art, still-life, corporate e
comunicazione in generale. L’amore per la fotografia gli consente di espandere
la suoi interessi verso la ricerca di nuovi soggetti, usando tutte le tecniche: dal
bianco e nero, al digitale, dallo scatto con il grandangolo alla Polaroid. Oltre
all’attività di promozione dei supporti fotografici, dedica molta energia a fiere sia
italiane che estere. Molti dei suoi lavori sono parte di collezioni pubbliche e private.
Molti altri sono stati oggetto di mostre e conseguentemente sono diventati libri.
Utilizzatore precoce di soluzioni di Fine Art printing, ha svolto un ruolo importante
come testimonial per Epson grafiche digitali in Italia. La forte motivazione per la
promozione della fotografia, gli ha consentito di diventare uno dei fondatori di
AFI, Archivio Fotografico Italiano, diretto per otto anni e poi lasciato per seguire
progetti personali.
Umberto Armiraglio. He works in fashion, achitecture, fine art photography, still-life, corporate and communication in general.
The enthusiasm for photography, lead him to extend the interest in ongoing research on different subjects, using all the
techniques: from black and white to digital, to shoot with large format cameras and films of all kinds, including Polaroid.
In addition to the commercial operation of the photographic medium, he dedicates a lot of energy on exhibitions, both in
Italy and abroad. Many of his works are part of private and public collections. Several are now projects that were exposed
and subsequently became books. Early user of Fine Art printing solutions, He had an important role as testimonial for EPSON
Digigraphie in Italy. The strong motivation to promote photography has led him to be one of the founders of the Italian Photo
Archive, directed for eight years and then left to pursue personal projects.

Silvana Brandi ha nella versatilità e nell’ecletticità le sue doti principali. E’ pittrice,
decoratrice, illustratrice. Dipinge da quando ha terminato gli studi all’Accademia
di Belle Arti di Brera ed è specializzata nella realizzazione di creazioni artistiche
applicate, come pittura murale (trompe l’oeil, murales, decorazioni classiche e
moderne), decorazione di mobili, nonché dipinti su tela e su altri supporti. Disegna
tessuti di arredamento e realizza da anni superfici in resina (pareti, pavimenti,
complementi di arredo). Attualmente docente di decorazione murale, da oltre 25
anni espone in numerose collettive e personali di pittura in Italia e all’estero. Per lei
“ogni arte è affascinante e può raccontare storie. Non c’è bisogno di guardare le
mie realizzazioni con occhi consapevoli: esse creano storie diverse, immaginabili
individualmente da ogni persona che le osserva”.

Silvana Brandi’s qualities are versatility and eclecticism. She’s a painter, decorator, illustrator. She paints since her studies at
the Brera Academy of Fine Arts and specialises in the creation of applied artistic creations, such as wall paintings (trompe
l’oeil, murales, classic and modern decorations), decoration of furniture, as well as paintings on canvas and on other supports.
Silvana designs furnishing fabrics and makes resin surfaces (walls, floors, furnishing accessories) for years. Currently a teacher
of wall decoration, for over 25 years she has exhibited in numerous collective and personal exhibitions of painting in Italy and
abroad. For her “every art is fascinating and can tell stories. There is no need to look at my creations with conscious eyes: they
create different stories, imaginable individually by each person who observes them”.

Annalisa Beghelli nel 2006 si laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia. Da
allora vive e lavora a Milano e dopo un’esperienza di quattro anni in un importante
studio di progettazione, nel 2010 sceglie di seguire la sua passione
per il disegno e di farne la sua nuova professione. Nel 2011 frequenta il MiMaster
di Milano e si specializza in illustrazione e progettazione editoriale. Lavora come
illustratrice freelance e nel 2017 fonda anche FAI 31-communicationALstudio che
propone e sviluppa progetti di comunicazione aventi al centro i giovani e basati
sull’uso innovativo di strumenti editoriali, di qualità e capaci di far parlare di sé in
maniera trasversale ed efficace.

Annalisa Beghelli graduated in 2006 with a degree in Architecture from the IUAV
in Venice. Since then she has lived and worked in Milan and after four years of
experience in an important design studio, in 2010 she decided to follow his passion
and make it his new profession. In 2011 she attended the MiMaster in Milan and
specialized in illustration and editorial design. She works as a freelance illustrator
and in 2017 she also founded FAI 31-communicationALstudio, which proposes and
develops communication projects focused on young people and based on the
innovative use of editorial tools, quality and capable of making people talk about
themselves in a transversal and effective way.

ISTRUZIONI DI POSA – carta da parati TNT
Per ottenere una posa ottimale, la parete sottostante deve essere rasata, bisogna rimuovere con un panno asciutto e pulito
i residui di polvere, poi bisogna stendere il fissativo e farlo asciugare.
To avoid any possible complaints, a proper background base is required to install wallpaper: smooth and with clinging primer.

1

Controllare il primo rotolo per verificare che sia 10cm più
lungo rispetto all’altezza della parete.
Questa eccedenza è necessaria per compensare eventuali
pareti non a piombo e dovrà essere tagliata, nella parte bassa,
una volta posata la carta da parati.

2

Marcare i rotoli. Seguendo la guida di applicazione del
disegno, usate una matita per segnare sulla parete il
termine di ciascun rotolo. Come indicato nella guida ci sarà una
abbondanza alla destra o alla sinistra dell’intero disegno, che
dovrà essere tagliata una volta posata la carta da parati.

10 cm

Check the first roll. Measure the first roll to check that is 10cm
longer than the height of the wall.
This excess is necessary to compensate if the wall is out of plumb,
and will be trimmed once the paper has been applied.

1

2

3

4

5

6

Mark guides. With the application instructions in front of you, use a
pencil to mark the end of each roll on the wall. There should be a
little excess paper at the end of the design, normaly on the right,
to compensate if the wall is out of plumb.

3

Preparare la colla nella quantità necessaria e miscelarla
secondo quanto riportato sulle istruzioni della colla. Mettere
la colla miscelata in un secchio.
Per un miglior risultato, preparare la colla 24 ore prima dell’uso.
Prepare the adhesive. Prepare the right quantity of adhesive
and mix it with water, as described on the glue pack. To mix the
adhesive, put i tinto a container and then add the water. Stir
continuously to prevent the formation of lump. For a better result
prepare the adhesive 24h before its use.

GLUE
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INSTALLATION INSTRUCTIONS – TNT wallpaper

4

Applicare la colla usando un rullo solo sulla parte di muro
dove verrà applicato il singolo rotolo.

Apply the adhesive usign a roller, evenly onto the wall for the
widht of one sheet.

5

Applicare i rotoli partendo dal numero 1. Ciascun rotolo deve
essere applicato dall’alto e proseguendo verso il basso. Per
far aderire il foglio alla parete utilizzare una spatola pulita, senza
premere eccessivamente, onde evitare di graffiare il disegno.
Dopo l’applicazione tagliare con un taglierino l’abbondanza
presente in basso. Proseguire affiancando il secondo rotolo al
primo e proseguire nell’ordine indicato nel disegno.
Apply the sheets starting from the number 1 sheet. Apply the
subsequent sheets from the top to bottom, using the papering
spatula and taking care not to ruin the paper. After applying all
the sheets, use cutter to trim the excess.

6

Pulire l’intero rivestimento al termine dell’applicazione,
utilizzando una spugna morbida e pulita, al fine di rimuovere
i residui di colla.
Clean the wall. Clean off any excess glue using water and nonabrasive cleaned sponge.

1

2

3

4

5

6

ISTRUZIONI DI POSA – rivestimento FIBER
Per ottenere una posa ottimale, la parete sottostante deve essere rasata, bisogna rimuovere con un panno asciutto e pulito
i residui di polvere, poi bisogna stendere il fissativo e farlo asciugare.
To avoid any possible complaints, a proper background base is required to install wallpaper: smooth and with clinging primer.

1

Controllare il primo rotolo per verificare che sia 10cm più
lungo rispetto all’altezza della parete.
Questa eccedenza è necessaria per compensare eventuali
pareti non a piombo e dovrà essere tagliata, nella parte bassa,
una volta posata la carta da parati.

2

Marcare i rotoli. Seguendo la guida di applicazione del
disegno, usate una matita per segnare sulla parete il
termine di ciascun rotolo. Come indicato nella guida ci sarà una
abbondanza alla destra o alla sinistra dell’intero disegno, che
dovrà essere tagliata una volta posata la carta da parati.

10 cm

Check the first roll. Measure the first roll to check that is 10cm
longer than the height of the wall.
This excess is necessary to compensate if the wall is out of plumb,
and will be trimmed once the paper has been applied.

1

2

3

4

5

6

Mark guides. With the application instructions in front of you, use a
pencil to mark the end of each roll on the wall. There should be a
little excess paper at the end of the design, normaly on the right,
to compensate if the wall is out of plumb.

3

Preparare la colla nella quantità necessaria e miscelarla
secondo quanto riportato sulle istruzioni della colla. Mettere
la colla miscelata in un secchio.
Per un miglior risultato, preparare la colla 24 ore prima dell’uso.
Prepare the adhesive. Prepare the right quantity of adhesive
and mix it with water, as described on the glue pack. To mix the
adhesive, put i tinto a container and then add the water. Stir
continuously to prevent the formation of lump. For a better result
prepare the adhesive 24h before its use.

GLUE
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INSTALLATION INSTRUCTIONS – FIBER wallcovering

4

Applicare la colla usando un rullo solo sulla parte di muro
dove verrà applicato il singolo rotolo.

Apply the adhesive usign a roller, evenly onto the wall for the
widht of one sheet.

5

Applicare i rotoli partendo dal numero 1. Ciascun rotolo deve
essere applicato dall’alto e proseguendo verso il basso. Per
far aderire il foglio alla parete utilizzare una spatola pulita, senza
premere eccessivamente, onde evitare di graffiare il disegno.
Dopo l’applicazione tagliare con un taglierino l’abbondanza
presente in basso. Proseguire affiancando il secondo rotolo al
primo e proseguire nell’ordine indicato nel disegno.

1

2

3

4

5

6

Apply the sheets starting from the number 1 sheet. Apply the
subsequent sheets from the top to bottom, using the papering
spatula and taking care not to ruin the paper. After applying all
the sheets, use cutter to trim the excess.

6

Applicare 2 strati di resina sulla carta posata, avendo
cura di applicare la seconda mano dopo l’asciugatura
della prima.
Se si è optato per la fibra preresinata, una volta posata,
stendere una sola mano di resina sul disegno completo.
Apply 2 resin coats on the wallcovering installed. Thake
care to apply the second coat after drying the first coat.
If you opted for pre-resined fiber, apply only one resin coat
on the wallcovering installed.

Resin

7

Pulire l’intero rivestimento al termine dell’applicazione,
utilizzando una spugna morbida e pulita, al fine di
rimuovere i residui di colla.
Clean the wall. Clean off any excess glue using water and
non-abrasive cleaned sponge.
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In questo catalogo sono presenti alcune fantasie.
Le collezioni complete sono costantemente aggiornate sul sito www.kemuro.it
In this catalogue there are some creativities.
The complete collections are constantly updated on web site www.kemuro.it
Colori
I colori dei prodotti presenti sono quanto più vicini alla realtà,
nei limiti consentiti dalla stampa.
Quindi sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.
I toni di colore inoltre possono variare leggermente a seconda che si stampi su TNT o FIBER
e, nel caso della stesso tipo di supporto, tra un lotto ed un altro.
Colours
Colour samples printed may not be exact product match.
So we explicity disclaim any liability resulting from product selections that rely solely
on the colour samples provided herein.
In the production, it may occur some slight tone discrepancies between one production
lot and another one, or/and between the printing over different supports.
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