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WELCOME TO
CAOS CREATIVO

Il mondo di Caos Creativo è dinamico, sempre 
aperto a nuove idee, ispirazioni e proposte per 

valorizzare gli spazi abitativi ed espositivi. 
Le nostre carte da parati diventano le 

scenografie ideali della vita quotidiana: 
la tua realtà incontra la nostra fantasia e 

insieme danno vita ad ambienti dallo stile 
unico.

Caos Creativo’s world is dynamic, always open to new ideas, 
inspirations and offerings to enhance living and showroom spaces. 

Our wallpapers are the ideal backdrop for daily life: 
your rooms meet our imagination and mingle 

to create settings with a unique style.
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La riproduzione dei colori delle immagini grafiche contenute in questo catalogo è indicativa della resa 
cromatica reale sul supporto stampato. Minime tolleranze non sono considerate difetto.

The colour reproductions of graphic images shown in this catalogue are merely indicative of the actual colours used 
on the printed substrate. Minimal differences cannot be regarded as defects.
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Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

SENZA 
PVC

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Il tocco finale

Stampa inodore e sicura

Tecnologia FLXfinish
Le tue applicazioni attireranno l'attenzione 
che meritano solo con la giusta finitura. 
La carta da parati di alta qualità sembra 

opaca. Con una carta lucida a specchio, 
le foto rivelano tutta la loro profondità 
di colore e il loro impatto emotivo. 
La tecnologia FLXfinish consente di 
aggiungere una finitura opaca o lucida a 
tutte le tue applicazioni, senza richiedere 
l'uso di inchiostri o supporti speciali. 

Tutti conoscono già la famosa finitura 

interessate gamma di applicazioni, perché 
gli inchiostri in gel rimangono in superficie 
anche sui supporti porosi, come la carta 
comune non patinata. Questo permette 
alle stampanti Colorado 1650 di realizzare 

Per i grandi formati da applicare in 
ambienti interni, come i rivestimenti 
a parete, le stampe devono essere 
inodore e prive di emissioni chimiche. 
La tecnologia UVgel è stata sviluppata 
per produrre stampe inodore 

stampe opache con un'ampia gamma 
cromatica, mantenendo al tempo stesso 
dettagli nitidissimi. 
Questa flessibilità è frutto dell'uso 
intelligente delle luci di polimerizzazione 
LED-UV della stampante Colorado 1650. 
La polimerizzazione completa avviene alla 
fine del processo di stampa, ma tutto viene 
predisposto per il tocco finale subito dopo il 
processo di stampa con inchiostri UVgel. Per 
le applicazioni con finitura opaca o supporti 
porosi, un breve flash di luce UV fissa le 
gocce di inchiostro UVgel nella posizione 
corretta subito dopo la stampa, congelando 
la forma di ogni singola goccia di inchiostro. 
A livello microscopico questo produce una 
superficie irregolare, che fornisce l'aspetto 
opaco e la sensazione tattile del velluto. Nel 
caso della finitura lucida, alle gocce viene 
lasciato un po' più di tempo per formare uno 
strato liscio e regolare della superficie. 

per applicazioni di alto valore 
in ambienti interni. Sono adatte 
anche per ambienti con requisiti 
sanitari elevati, come dimostrano 
le nostre certificazioni ambientali 
GREENGUARD Gold, AgBB e di Tipo II.

Catalogo Tecnico

Catalogo VOL.2

Campionario

Cartella materiali+

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
PLANNING TOOLS

CAOS CREATIVO WALL DECOR  

UTILIZZA UNA TECNOLOGIA DI STAMPA 

ECO-FRIENDLY, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

E DI ALTISSIMA QUALITÀ

Caos Creativo Wall Decor uses high-quality, 
eco-friendly printing technology 
with a low environmental impact.



TIPOLOGIE DI SUPPORTI 
TYPES OF SUBSTRATE

- Supporto ecologico in finitura opaca anti-riflesso con trama   
 tessuto effetto tela composta da tnt (tessuto non tessuto) saturo  
 di lattice rinforzato con fibre sintetiche. 
- Materiale Eco-sostenibile certificato FSC, privo di PVC.
- Materiale ignifugo. Ritardante di Fiamma C, s1, d0    
 classificazione Euroclass EN 13501-1.
- Certificato CE.
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e con detergenti non  
 aggressivi senza alcool.
- Facile da applicare in tempi brevi.
-  Fasce fornite in dimensione L. 60 cm.

- Matt, ecological, non-reflective substrate with canvas 
 fabric-effect texture, made of non-woven fabric saturated with  
 latex and strengthened by means of synthetic fibres. 
-  FSC certified, PVC-free, eco-sustainable material.
- Fireproof material. Flame-retardant  C, s1, d0 and Euroclass EN  
 13501-1 rated.
- CE certified.
- Easy to clean using a damp cloth and non-aggressive, 
 alcohol-free detergents.
- Quick and easy to apply.
-  Strips are 60-cm wide.

ECO-CANVAS
spessore / thickness 350 gr

LINARA
spessore / thickness 350 gr

- Supporto opaco anti-riflesso con trama effetto lino, 
 composto da tnt (tessuto non tessuto).
- Superficie con trattamento Bio-Pruf™ antimicrobico.
- Materiale ignifugo. Ritardante di Fiamma B, s1, d0  e   
 classificazione Euroclass EN 13501-1.
- Certificata CE.
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e  con detergenti 
 non aggressivi senza alcool.
- Facile da applicare e in tempi brevi.
- Fasce fornite in dimensione L. 60 cm.

- Matt, non-reflective substrate with 
 a linen-effect texture, made of non-woven fabric. 
- Surface treated with Bio-Pruf™ antimicrobial product.
- Fireproof material. Flame-retardant 
 B, s1, d0  and Euroclass EN 13501-1 rated.
- CE certified.
- Easy to clean using a damp cloth and 
 non-aggressive, alcohol-free detergents.
- Quick and easy to apply.
-  Strips are 60-cm wide.
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Supporto Linara è disponibile con finitura Acqua-System, una resinatura che protegge la superficie rendendola 
adatta ad ambienti umidi. Acqua-system garantisce l’impermeabilizzazione e la resistenza all’acqua della parete 
rendendola ideale per l’applicazione in stanze da bagno, box doccia, centri benessere, spa e palestre. 

The Linara substrate is available with an Acqua-System, a resin treatment that protects the surface so that it becomes 
suitable for use in damp places. Acqua-system makes your wallpaper waterproof and water-resistant, becoming ideal 
for use in bathrooms, shower enclosures, wellness centres, spas and gyms. 

LINARA + FINITURA ACQUA SYSTEM
NOVITÀ

ACQUA
SYSTEM

TRATTAMENTO BIO-PRUF™ ANTIMICROBICO PRIVO DI PVC
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Collezione Garden WPC_217 Originale
Original

Originale
Original

Collezione Garden WPC_252 (Vol.2) Modifica grafica e cromatica
Graphic and chromatic modification

Modifica cromatica
Chromatic modification

Stampa su carta da parati di una tua foto o un tuo file
Print your photo or file on wallpaper

La carta da parati è una soluzione accattivante e di tendenza per rinnovare e dare personalità a qualsiasi stanza. 
Se sfogliando le nostre proposte trovi una carta da parati che ti piace e vuoi vedere che effetto fa sulla tua parete, ci siamo qui noi! 

Real Room è la piattaforma esclusiva di Caos Creativo: con pochi e semplici passaggi ricevi gratuitamente 
una simulazione grafica con fotoinserimento per vedere come potrebbe essere il risultato finale. 

Vai al sito caoscreativo.it nella sezione Real Room e segui la procedura.

La carta da parati può creare un vero e proprio ambiente 

su misura. Le nostre carte possono essere personalizzate 

per soddisfare particolari richieste progettuali.

Wallpaper is an eye-catching and trendy solution to give a new leash of life and add character to any room.   
If when looking through our products, you find some wallpaper you really like and you want to see what it looks like on your wall, just let us know! 

Real Room is Caos Creativo’s exclusive platform: follow a few simple steps and you can receive a free graphic simulation made using 
the photo-insertion technique to see what the end result will look like.  Go to caoscreativo.it in Real Room section and follow the procedure.

Wallpaper can create an auyhentically customised environment. 
Our wallpapers can be customised to satisfy the special design 
requests.

by Caos Creativo Customised projects

REAL ROOM PROGETTI PERSONALIZZATI



ISTRUZIONI DI POSA / HANGING INSTRUCTIONS

WALL PAPER codici/code:
WPCL LINARA
WPCE ECO-CANVAS

STEP 1.  Indicare le misure della parete 
L x H cm, segnalando eventuali fori.
STEP 2. Scegliere la carta da parati.
Esempio carta scelta : WPC_118
STEP 3. Aggiungere il il codice del tipo di 
supporto
Esempio scelta supporto Linara:
Esempio carta scelta : WPCL_118

STEP 1.  Indicare le misure dell’area dove verrà 
applicato il pannello L x H cm ed efentuali fori. 
STEP 2. Scegliere la grafica. 
Esempio carta scelta : 118
STEP 3. Aggiungere il il codice del
supporto Decor Panel  WDP
prima del numero della grafica scelta.
Esempio pannello grafica 118 : WDP_118
STEP 4. Indicare la porzione della grafica 
(far riferimento al catalogo tecnico)
Esempio pannello grafica 118 - misura 3 mt x 1 mt 
e preferisco la porzione grafica in alto:
WDP_118 AB.

PER I PANNELLI EFFETTO LAVAGNA BASTRA 
INDICARE LA MISURA E IL CODICE WDPL.

STEP. 1 Specify the measurements of the wall i.e. 
W x H in cm, and mark any openings.
Step 2. Choose your wallpaper.
Example of wallpaper chosen: WPC_118
STEP 3. Add the code referred to the type of sub-
strate
Example of substrate: Linara
Example of wallpaper chosen: WPCL_118

STEP 1.  Indicate the measurements,
 i.e. W x H in cm, of the surface the panel will be applied 
to as well as any openings. 
STEP 2. Choose the graphic design. 
Example of wallpaper chosen: 118
STEP 3. Add the code of the Decor Panel substrate, 
WDP, in front of the number of the graphic design.
Example for panel with graphic design 118: WDP_118
STEP 4. Specify the preferred portion of graphic design 
(refer to the technical catalogue)
Example of panel with graphic design 118 – size 3 x 1 m – 
choosing the top portion of the pattern:
WDP_118 AB.

FOR LAVAGNA BLACKBOARD-EFFECT PANELS 
SIMPLY SPECIFY THE SIZE AND CODE WDPL.

1 _ Preparazione della parete
Eliminare sporcizia e residui vari dalla parete utilizzando 
una spatola di setola dura. La superficie deve essere 
asciutta e liscia.

Preparing the wall  Remove dirt and debris from the 
wall using a stiff bristle brush. 
The surface must be smooth and dry.

2 _ Applicare la colla sulla parete 
Utilizzando un rullo, applicate una mano di colla 
uniformemente su tutta la parete e lasciare asciugare 
per 15/30 minuti. 
Applying adhesive to the walls Using a roller, evenly 
apply a coat of paste all over the wall and leave it to dry 
for 15 to 30 minutes. 

3 _ Suddivisioni a fasce 
In dotazione viene fornito un foglio con stampato lo 
schema della carta da parati suddivisa in fasce numerate 
con la sequenza corretta di applicazione e un foglio con 
le istruzioni di montaggio.
Separation into strips We provide a sheet of paper 
with a diagram of the wallpaper divided into strips, all 
of which are numbered in the right sequence. We also 
supply hanging instructions.

4 _ Posizionamento della prima fascia / 
Dopo aver applicato la prima fascia, 
seguire la numerazione delle fasce 
stampata sulla parte inferiore dedicata all’abbondanza.
Hanging the first strip After having applied the first 
strip, follow the numbers printed at the bottom 
of each of the other strips (on the part of the strip that 
will be trimmed).

5 _ Rimuovere le abbondanze 
Le abbondanze sono disposte nella parte inferiore di 
tutte le fasce e nella parte di destra dell’ultima fascia. 
Dopo aver completato la stesura di tutte le fasce 
tagliate le eccedenze con un cutter.
Trimming the strips of wallpaper The wallpaper will 
need trimming at the bottom of each strip and on the 
right-hand side of the last strip. After having hung all 
the strips remove any excess paper with a cutter.

6 _ Pareti con fori (finestre, porte) o soffitto obliquo 
In presenza di fori, come porte e finestre, questi
non vengono esclusi dal costo totale della parete.
Nell’eventualità di soffitti obliqui la metratura
fatturata verrà calcolata moltiplicando la base 
per l’altezza più alta.
Wall with windows, doors or oblique ceiling
Openings like doors and windows are not excluded 
from the total cost of the wall.  
The surface area invoiced for walls with an oblique 
ceiling will be calculated by multiplying the base line by 
the tallest drop.
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COME EFFETTUARE L’ORDINE / HOW TO ORDER

codici/code:
WDP DECOR PANEL
WDPL LAVAGNA

PANNELLI

WALLPAPER

Pannelli leggeri e facili da posare, verificare che il 
fondo sia asciutto e compatto. Per fissarli si possono 
usare silicone o adesivi per piastrelle in ceramica. 
Facili da sagomare con utensili o macchinari da 
falegname.

Lightweight panels that are easy to install. Make 
sure the surface is dry and compact. You can use 
silicone or ceramic tile adhesive to apply them. 
They are easy to shape using woodworking tools 
or equipment.

ISTRUZIONI DI POSA  / HANGING INSTRUCTIONS

COME EFFETTUARE L’ORDINE / HOW TO ORDERKit di montaggio composto da:
1. Scatola stampata
2. Carta da parati divisa in fasce arrotolate   
    e numerate.
3. Barattolo di colla da stendere sulla   
    parete.
4. Foglio con schema della suddivisione in  
    fasce della carta.
5. Istruzioni di montaggio.

Assembly kit consisting of:
1. A printed box.
2. Rolls of wallpaper divided into strips 
and numbered. 
3. A tub of paste to apply to the walls. 
4. A diagram of the wallpaper 
 divided into strips.
5. Hanging instructions.

Le nostre carte da parati sono facili 
da applicare, ma per agevolarti nella 
posa ti forniamo, oltre ai fogli arrotolati 
e suddivisi in fasce, un set di materiali e 
strumenti fondamentali per la corretta 
posa sulle pareti. Buon montaggio!

Our wallpapers are easy to hang but, in 
addition to providing rolls separated into 
strips, we also supply a set of essential 
materials and tools to help you correctly 
apply our wall coverings to the wall. 
Happy hanging!

KIT E ISTRUZIONI DI POSA 
KIT AND HANGING INSTRUCTIONS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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COLLEZIONI WALLPAPER COLLECTION WALLPAPER

DECOR
PANEL LAVAGNA

pag. 418

COLOUR 
ME BABY

pag. 268

Le carte da parati colorano la cameretta dei 
bambini e gli spazi dei teenager. Animali reali 
e mondi immaginari per sognare in grande. 

Wallpaper colours the bedrooms of 

children and teenagers alike. 

Real animals and imaginary places make 

kids dream big and fly high.

TRAME 
COLLECTION

pag. 136

MATERICA 
COLLECTION

pag. 14

In equilibrio tra passato e presente, le carte 
da parati hanno un sapore vissuto perfetto 

per decorare ambienti moderni. 
Perfectly poised between the past and the 

present, this wallpaper has an aged effect that 

is the perfect complement for modern rooms.

Pareti rivestite, ma in questo caso 
letteralmente vestite, di carte da parati 

effetto tessuto.  
Walls that are covered, in this case literally 

dressed, in fabric-effect wallpaper. 

MUSEUM 
COLLECTION 

pag. 362

Le pareti diventano grandi tele da riempire. 
Grandi pennellate che danno ai muri di casa 

un allure speciale.
Walls become large canvasses just waiting to 

be decorated. Large brush strokes give the 

walls of your home a special allure. 

pag. 58

GARDEN 
COLLECTION 

La natura conquista le pareti di casa con 
le sue infinite specie di piante e le mille 

sfumature di colori. 
 The natural appeal of a multitude of plant 

species and an abundance of beautiful shades 

takes over the walls of your home.  

pag. 172

FANTASIA 
COLLECTION

Carte da parati che liberano la fantasia e 
catturano l’immaginazione, con tutta la loro 

creatività, in ogni ambiente della casa.
Wallpapers that set your imagination free and 

capture your fantasies, entering every room of 

your home with all their creativity.

DECOR
PANEL
pag. 390

pag. 308

GEOMETRICA 
COLLECTION 

Dagli articolati arabeschi ai semplici pattern, 
dalle ispirazioni optical ai motivi vintage: 
nelle carte da parati c’è molta geometria.

From intricate Arabesque designs to simple 

patterns, from optical art to vintage decors: 

there’s a whole lot of geometry on this 

wallpaper!

Un nuovo materiale idrorepellente e ignifugo 
che permette di decorare le pareti in ambienti 

come bagno e cucina. 
A new, water and fire-repellent material you 

can use to decorate bathrooms 

and kitchens alike. 

BOISERIE 
COLLECTION 

pag. 374

La riproduzione fedele delle classiche boiserie 
riviste in chiave moderna per decorare con 

eleganza e stile le pareti di casa.   
A faithful reproduction of traditional wall panelling 

made over in a modern key to elegantly and 

stylishly decorate the walls of your home.  

pag. 96

WALL 
WRITING 

I muri parlano attraverso parole e scritte; 
ma i muri si esprimono anche attraverso la 

graphic art e altre tecniche decorative.   
Walls can talk by means of words and sentences 

but they can also communicate through graphic 

art and other decorative techniques. 

pag. 220

BOTANIC 
COLLECTION

Le pareti sono in fiore! Romantiche o vivaci, 
moderne o vintage, tropicali o classiche: le 

decorazioni floreali sbocciano in tutte le stanze.
Walls are blossoming! Romantic or lively, 

modern or vintage, tropical or classic: flowers are 

blooming in every room.

Questi pannelli trasformano magicamente 
qualunque superficie in una lavagna 

con gessetti. 
These panels magically transform any 

surface into a blackboard with chalks. 

12 | COLLEZIONI WALLPAPER 13



pag. 52WPC_114

pag. 40WPC_103

pag. 27WPC_107

pag. 24WPC_115

pag. 23WPC_104

pag. 32WPC_110

pag. 43pag. 29WPC_100 pag. 28WPC_101 pag. 30WPC_102 WPC_116

pag. 26WPC_106

pag. 22WPC_113

MATERICA COLLECTION

Le pareti sono volutamente segnate dal tempo con carte da parati dal sapore vissuto, 

che si mostrano in tutta la loro imperfezione. Se il troppo nuovo ti annoia e cerchi il giusto 

equilibrio tra passato e presente, questa selezione è giusta per te.

These walls have a deliberately aged appearance achieved by using wallpaper that imitates 

the signs of time, showing off its perfect imperfections. If you find brand new things boring 

and are looking to strike the right balance between the past and the present, 

this is the collection for you.

14 | MATERICA COLLECTION 15



pag. 35WPC_118

pag. 36WPC_122

pag. 42WPC_119

pag. 45WPC_124

pag. 44WPC_125 pag. 46WPC_126 pag. 48WPC_128

pag. 55WPC_131 pag. 50WPC_133pag. 54WPC_130

pag. 51WPC_134 pag. 18WPC_135

pag. 56WPC_138 pag. 34WPC_139pag. 57WPC_137

pag. 21WPC_136

pag. 39WPC_120

pag. 38WPC_121

Effetti decor, pietra e marmorizzati: una selezione di carte da parati 

che viene voglia di toccare con mano, per coglierne l’essenza e la matericità.

L’ideale per dare spessore e rilievo alle pareti e agli ambienti.

Décor finish, stone wall and marble effects: a selection of wallpapers 

that invite you to run your hand over them, to enjoy their quality and material feel. 

Perfect for adding depth and prominence to walls and entire rooms.

16 | MATERICA COLLECTION 17



codice/code: WPC_135

B R O N Z E  E F F E C T

Geometrie regolari ed effetto bronzo:

una carta da parati che viene voglia di toccare 

con mano per cogliere l’essenza e la matericità.

Ideale per dare spessore e rilievo all’ambiente.

Regular geometric shapes and a bronze effect 

create wallpaper you can’t wait to touch to reach 

its soul. The ideal choice to add depth to a room.

18 | MATERICA COLLECTION 19



codice/code: WPC_136

P U R E  R I G O U R

Motivo grafico deciso, contrasti tra l’ottone 

e colori polverosi per creare ambienti di estrema raffinatezza.

Bold graphic lines and contrasting brass and dusty hues create 

extremely refined interiors.

20 | MATERICA COLLECTION 21



I F  Y O U R  M O O D  I S  E L E G A N T

L’effetto visivo è quello di un arazzo antico che riveste le pareti di ambienti moderni. Ieri l’arte 

tessile e oggi il ritorno delle carte da parati dimostrano che la decorazione delle pareti è sempre al 

centro dell’interior decoration. 

This wallpaper resembles ancient tapestry covering the walls of modern rooms.

The textile art of the past and the current popularity of wallpaper go to show that wall coverings 

have always played an important part in interior decoration. 

codice/code: WPC_104

codice/code: WPC_113

22 | MATERICA COLLECTION 23



codice/code: WPC_115

Anche allo stile industrial piace la carta da parati 

Even the industrial style finds wallpaper attractive

L O F T  W A L L

24 | MATERICA COLLECTION 25



codice/code: WPC_106

Sembra una tappezzeria datata e con una storia alle 

spalle, in realtà è una carta da parati moderna che dà un 

aspetto nuovo alle pareti. I toni caldi della sua palette 

scaldano le case contemporanee in cui dominano vetro 

e metalli. 

Resembling old wall coverings with a story to tell, in 

actual fact these are modern wallpapers that renew the 

appearance of walls. The warm palette colours detract 

from the cool appearance of rooms dominated by glass 

and metal.

codice/code: WPC_107dettaglio/detail
codice/code: WPC_106

26 | MATERICA COLLECTION 27



codice/code: WPC_101

D A N D Y  A T T I T U D E

codice/code: WPC_100

28 | MATERICA COLLECTION 29



codice/code: WPC_102

T I M E L E S S  W A L L

30 | MATERICA COLLECTION 31



F A D E D  E F F E C T

codice/code: WPC_110

Le carte vissute che riproducono l’effetto 

di intonaci e tappezzerie “invecchiate” 

sono l’ideale per ambienti vintage, che non 

nascondono, bensì valorizzano ed esaltano 

il fascino del tempo che passa.

Wallpaper with an aged appearance that 

reproduces the effect of old plasterwork and 

worn wall coverings is ideal for vintage rooms 

that wouldn’t dream of hiding the old-time 

charm they enhance and make the most of.

32 | MATERICA COLLECTION 33



G R A Y  S C A L E

codice/code: WPC_139
codice/code: WPC_118

34 | MATERICA COLLECTION 35



codice/code: WPC_122

V I N T A G E  T A S T E

36 | MATERICA COLLECTION 37



T R O M P E  L ’ O E I L 

codice/code: WP_120 codice/code: WPC_120
codice/code: WPC_121

38 | MATERICA COLLECTION 39



F L A M I N G O  S T Y L E

codice/code: WPC_103

40 | MATERICA COLLECTION 41



Le carte da parati riproducono visivamente la matericità del 

gesso e dell’intonaco rovinato.  

Due diversi effetti per superfici che viene voglia di toccare.

Wallpapers can replicate the texture of worn gypsum or plaster.

Two different effects create surfaces that you will want to touch.

codice/code: WPC_119

codice/code: WPC_116

42 | MATERICA COLLECTION 43



V I N T A G E  W A L L

È una tenda o una carta da parati? I disegni geometrici 

sembrano il ricamo di un tessuto trasparente applicato sopra a 

un tendaggio a righe più consistente. Un doppio strato e una 

doppia profondità per la tua parete.

Is it a wall hanging or wallpaper? The geometric patterns 

resemble a transparent embroidered fabric 

applied over a heavier striped cloth.

 A double layer and double depth for your wall.

codice/code: WPC_125

codice/code: WPC_124

44 | MATERICA COLLECTION 45



I T ’ S  S T O N E

codice/code: WPC_126

46 | MATERICA COLLECTION 47



M A R B L E  A P P E A L

Una texture raffinata in cui l’intreccio di fiori stilizzati crea 

particolari effetti marmorizzati sulla parete. Come il marmo 

naturale, la carta da parati assume diverse colorazioni: da 

quella chiara e luminosa a quella più scura e intensa.

An elegant texture where the interweaving of stylised flowers 

creates unusual marbling effects on the wall. Like natural 

marble, the wallpaper incorporates different shades, ranging 

from lighter, brighter tones to deeper, more intense colours.

codice/code: WPC_128

48 | MATERICA COLLECTION 49



C A M O U F L A G E 
T R E N D

Gli strati di pittura sovrapposti 

creano un effetto mimetico sulla 

carta da parati: la parete diventa un 

tutt’uno con l’arredo e, nonostante 

voglia mimetizzarsi nello spazio 

circostante, non passa 

di certo inosservata. 

Overlapping layers of paint 

create a camouflage effect on 

the wallpaper. The wall becomes 

one with the furnishing style and, 

although it attempts to melt into the 

surrounding space, it certainly does 

not go unnoticed.

codice/code: WPC_134

codice/code: WPC_133

50 | MATERICA COLLECTION 51



G R U N G E   W A L L

Una carta da parati dark con decoro floreale o con piccoli motivi geometrici 

possono dare un’impronta femminile ad uno stile industrial. 

Dark-coloured wallpaper decorated with flowers or small geometric patterns 

can add a feminine touch to an industrial-style room. 

codice/code: WPC_114

52 | MATERICA COLLECTION 53



codice/code: WPC_130

codice/code:  WPC_131

Le antiche e preziose lavorazioni dei tappeti 

orientali vengono riprodotte sulla carta da 

parati per rivestire le pareti. La carta decora 

e arreda allo stesso tempo, con la sua forte 

presenza materica.

The ancient, luxurious woven designs of 

oriental rugs are recreated on wallpaper to 

cover your walls. 

This wallpaper decorates and furnishes 

at the same time, with its strong material 

presence.

O R I E N T A L  C H A R M

54 | MATERICA COLLECTION 55



C L A S S I C  S T Y L E

L I K E  R U G S  H U N G  O N  T H E  W A L L S

Le carte da parati celebrano i segni del tempo: i colori sbiadiscono e le immagini 

perdono nitidezza, ma sono proprio queste imperfezioni a rendere la decorazione 

perfetta per tutti gli ambienti in stile “industrial”.

Wallpaper celebrates the signs of time: colours fade and decorations become hazy; 

this is precisely what makes this wallpaper perfect for any industrial-style room.

codice/code:  WPC_138

codice/code:  WPC_137

56 | MATERICA COLLECTION 57



GARDEN COLLECTION

pag. 76WPC_200

pag. 65WPC_203

pag. 89WPC_201

pag. 70WPC_205 pag. 84WPC_209

pag. 62 - 64WPC_202

Come vivere in un giardino meraviglioso, fatto di piante di ogni genere che giocano con i raggi di sole.

I colori naturali conquistano e trasportano in un ambiente primordiale, dove si respira aria fresca e pulita. 

Nessun altro posto nel mondo è così accogliente come quello creato dalle forme sinuose della natura.

It’s like living in a marvellous garden with all sorts of plants that interact with the sunlight. You are bewitched by 

natural colours that take you to a primordial place where the air is fresh and clean. No other location in the world 

can be as perfect as the one created by the sinuous forms of nature.

58 | GARDEN COLLECTION 59



Un viaggio intorno al mondo attraverso la linea equatoriale, dove la natura è rigogliosa, e poi cambio di latitudine, 

oltre il Tropico del Cancro, per trovare climi più temperati e una vegetazione scandita dalle stagioni. 

Porta sulla parete la natura che preferisci.

pag. 88WPC_227

pag. 66WPC_230

pag. 83WPC_233

pag. 88WPC_228

pag. 82WPC_234

pag. 78WPC_231

pag. 80WPC_226

pag. 67WPC_229

pag. 81WPC_232

A trip around the world, across the equator where nature is luxuriant then opting for a change in latitude, 

travelling beyond the Tropic of Cancer in search of more temperature climates where the vegetation changes with the season. 

Hang your favourite plants on the wall.
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pag. 68WPC_224
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60 | GARDEN COLLECTION 61



codice/code: WPC_202

62 | GARDEN COLLECTION 63



Piante e foglie cambiano colore in natura e anche sulle pareti: il verde vivace 

della primavera, il rosso caldo dell’autunno e il grigio freddo dell’inverno. Le 

stagioni si alternano e si susseguono sia fuori che dentro casa. 

Plants and leaves change colour on the walls, just like they would in nature: 

bright green in the spring, warm red in the autumn and cold grey in the winter. 

The seasons change and roll uninterruptedly by, indoors and out.

G A R D E N

codice/code: WPC_203

codice/code: WPC_202

64 | GARDEN COLLECTION 65



codice/code: WPC_230

D E S I G N  G A R D E N  S P A C E

Foglie, foglie e ancora foglie per pareti 

lussureggianti. 

Leaves, leaves and leaves galore make for 

luxuriant wall coverings.

codice/code: WPC_229

66 | GARDEN COLLECTION 67



codice/code: WPC_224

F O L I A G E

codice/code: WPC_223

68 | GARDEN COLLECTION 69



L E A V E S  W A L L

Le foglie tropicali si dispongono sulla parete in righe 

verticali ordinate oppure si sovrappongono l’una 

all’altra creando una fitta vegetazione. In ogni caso 

sono protagoniste assolute.

Tropical leaves that overlap or are arranged 

in tidy, vertical lines decorate the walls with

 their thick vegetation.  

One way or the other, they 

always steal the show.

codice/code: WPC_205

70 | GARDEN COLLECTION 71



Come trapassate da un raggio di sole, le foglie proiettano la loro ombra 

sulle pareti. Una decorazione perfetta per creare riflessi di luce negli 

ambienti interni e amplificare la luminosità naturale in quelli comunicanti 

con l’esterno.

Leaves project their shadows on the walls as if they were crossed by 

a ray of sunlight. This perfect décor creates light reflections in darker 

rooms while enhancing the natural light of those leading outdoors.

S H A D O W S  O N  T H E  W A L L

codice/code: WPC_217

codice/code: WPC_217

72 | GARDEN COLLECTION 73



codice/code: WPC_222

La natura conquista le pareti di casa con le sue infinite specie di piante 

e le mille sfumature di colori. Anche con un lieve accenno di foglie, 

l’effetto tropicale è sempre assicurato.

The natural appeal of a multitude of plant species and an abundance of 

beautiful shades takes over the walls of your home. The tropical effect is 

assured, even if the leaves are barely outlined.

A  T R O P I C A L  R O O M 

74 | GARDEN COLLECTION 75



I F  Y O U  W A N N A 
G E T  L O S T  I N  A  F O R E S T

codice/code: WPC_200

76 | GARDEN COLLECTION 77



codice/code: WPC_231

A  C O L O U R F U L  J U N G L E

78 | GARDEN COLLECTION 79



codice/code: WPC_232

L’effetto giungla è una delle ultime 

tendenze dell’interior decoration. 

Qualunque sia la loro forma, le grandi 

foglie tropicali decorano ogni stanza 

con una natura verde e vitale.

Reproducing the jungle effect is one 

of the latest interior decoration trends. 

No matter their shape, large tropical 

leaves embellish any room with their 

lively, natural vitality.

codice/code: WPC_226

80 | GARDEN COLLECTION 81



codice/code: WPC_234

E X O T I C  P L A C E S

Se ami le vacanze in posti esotici, animali di paesi lontani e 

un’atmosfera eccentrica.

If you love holidaying in exotic places, animals from distant 

countries and an eccentric atmosphere.

codice/code: WPC_233

82 | GARDEN COLLECTION 83



La carta da parati con le foglie si abbina 

perfettamente ad uno stile di arredamento vintage. 

È lo sfondo ideale per il comò della nonna o per gli 

oggetti scovati nei mercatini. Il fascino della natura 

incontra quello del passato.

Wallpaper with a leaf decor is the perfect backdrop for 

vintage-style furniture. It looks just right when paired 

with grandma’s dressing table or flea market finds. The 

charm of nature meets the glamour of the past. 

Y O U R  T R U L Y
V I N T A G E  W A L L

codice/code: WPC_209

84 | GARDEN COLLECTION 85



In autunno, le foglie perdono il loro tono verdeggiante e si caricano di 

tonalità rossastre: si chiama foliage ed è un fenomeno spontaneo di alcune 

specie di alberi. Molto scenografico in natura e anche sulle pareti di casa.

Leaves change colour in the autumn, going from green to shades of red. This 

happens naturally to some types of trees and is beautiful to admire in nature 

and on the walls of your home.

D A R K  R E D

codice/code: WPC_212

codice/code: WPC_212

86 | GARDEN COLLECTION 87



codice/code: WPC_201

Grigio e toni neutri, verde smeraldo, rosso, 

oro e bordeaux... La natura sa come colorarsi 

di mille sfumature e mille suggestioni.

Gray and neutral tones, emerald green, red, 

gold and burgundy... Nature knows how to 

color itself with a thousand shades and a 

thousand suggestions.

I T ’ S  J U N G A L O W

codice/code: WPC_228

codice/code: WPC_227

88 | GARDEN COLLECTION 89



codice/code: WPC_220

Il lato elegante della natura si esprime attraverso decorazioni 

raffinate che sfumano dal grigio al nero: sofisticate e leggere, 

le foglie assomigliano a piume. Con le tonalità dark,  

la vegetazione lussureggiante diventa lussuosa. 

The elegant side of nature is expressed through refined 

designs that shade from grey into black: sophisticated and 

dainty, these leaves resemble feathers. In darker tones, 

luxuriant vegetation becomes luxurious. 

E L E G A N T  S T Y L E

dettaglio/detail
codice/code: WPC_220

90 | GARDEN COLLECTION 91



codice/code: WPC_214

codice/code: WPC_606

L E A F Y  D E C O R

codice/code: WPC_214

92 | GARDEN COLLECTION 93



Foglie che sembrano fiori e svelano il 

loro carattere romantico.

Leaves that resemble flowers, revealing 

their romantic side.

D E L I C A T E  H U E S

codice/code: WPC_219

codice/code: WPC_225

94 | GARDEN COLLECTION 95



96 | WALL WRITING COLLECTION 97

pag. 110 - 111WPC_300

pag. 112WPC_304

pag. 114WPC_302

pag. 108WPC_305

pag. 113WPC_303

pag. 116WPC_306

WALL WRITING COLLECTION

Scrivere sui muri non è mai stato così divertente! 

Carte da parati dal sapore metropolitano per ricreare un ambiente ricco di parole e di vita, dove le lettere 

giocano a descrivere mondi diversi, a volte tenebrosi, a volte giocosi, a volte luminosi.

Writing on the wall has never been so much fun! 

Metropolitan-style wallpapers create rooms full of words and life, in which letters play up and describe different 

worlds that can be alternatively gloomy, playful or bright.



98 | WALL WRITING COLLECTION 99

Lettere, parole e scritte sui muri, ma anche pennellate di colore che creano particolari sfumature e giochi di 

colore. Oppure grafiche creative e fuori dagli schemi. Le pareti diventano tele da riempire con lo stile che più ti 

rappresenta: questa è arte da parati.

Letters, words and writing on the wall, but also colourful brush-strokes that create original shades and interplays 

of colour or creative and decidedly original graphic designs. The walls become canvasses decorated in the style 

that represents you best: this is what we call wallpaper art.
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100 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_311

W A L L  W R I T I N G

101



102 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_316 codice/code: WPC_321

103

S K Y  B L U E  W A L L



codice/code: WPC_314

G R U N G E  W A L L

Una carta da parati colorata con decoro floreale o con 

piccoli motivi geometrici possono dare un’impronta

 femminile ad uno stile industrial. 

Coloured wallpaper decorated with flowers 

or small geometric patterns can add a feminine 

touch to an industrial-style room. 

codice/code:  WPC_335

104 | WALL WRITING COLLECTION 105



106 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_310

107

B R E A K  T H E  R U L E S

Se vuoi rompere le righe, questa è la carta da parati giusta! 

Tante strisce verticali, ognuna con uno stile grafico diverso per 

dare colore e personalità a qualunque ambiente della casa.

If you want to break out of the mould, this is the right wallpaper 

for you! Lots of vertical stripes, each of which has a different 

graphic style, add colour and character to any room in the home.



108 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_305

109



110 | WALL WRITING COLLECTION

W R I T E  I T  O N  T H E  W A L L

codice/code: WPC_300

111

La carta da parati decora la parete con una serie di scritte e parole 

calligrafiche. Ora puoi prenderti la rivincita per tutte quelle volte che ti 

sei sentito dire: “Non scrivere sui muri!”.

Wallpaper decorates the walls with a multitude of handwritten words. 

At last you can get your own back for all those times you were told: 

“Don’t write on the wall!”

dettaglio/detail
codice/code: WPC_300



112 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_304

T H E  A R T  O F  W R I T I N G  

codice/code: WPC_303

113



codice/code: WPC_302

114 | WALL WRITING COLLECTION 115



116 | WALL WRITING COLLECTION 117

codice/code: WPC_306

C O U R I E R  F O N T

I caratteri della macchina da scrivere 

decorano la carta da parati: si vedono e 

non si vedono, come fossero sbiaditi dal 

tempo. Per un autentico stile vintage.

Typewritten words decorate this wallpaper. 

They are sometimes almost invisible, as 

if faded by the ravages of time, for an 

authentically vintage style.



codice/code: WPC_333

118 | WALL WRITING COLLECTION 119

W R I T T E N 
O R  P A I N T E D ?

Se hai un animo da scrittore, puoi far 

diventare la tua parete un grande foglio 

con correzioni in bella vista. Se invece ti 

senti più pittore, l’effetto rullo sulla parete 

è quello che fa per te.

If you are a writer at heart you can turn 

your wall into a gigantic sheet of paper 

displaying correction marks. On the other 

hand, if you feel more like an artist, you will 

definitely prefer the roller effect.



codice/code: WPC_312

W A L L  W R I T I N G

D E S I G N  S T Y L E

120 | WALL WRITING COLLECTION 121



dettaglio/detail
codice/code: WPC_320

codice/code: WPC_320

122 | WALL WRITING COLLECTION 123

Dall’effetto batik alla graphic art, le carte da parati sono 

espressione di diversi stili artistici e decorativi. Scegli la tua 

arte, ma non metterla da parte… mettila sulla parete.

From a batik effect to graphic art, wallpaper expresses 

different artistic and decorative styles. Choose your favourite 

art and hang it on the wall.

Y O U R  W A L L  A R T



124 | WALL WRITING COLLECTION

La parete è colorata, ma non del tutto. Blu, rosa, ad un 

certo punto il colore pieno sfuma fino a scomparire del 

tutto. L’effetto degradé è originale 

e creato per stupire l’osservatore. 

The wall is coloured, but not entirely. Blue, pink: at 

a certain point solid colour fades until it disappears 

completely. The unusual distressed look is designed to 

be visually striking.

C O L O U R  S H A D E S

codice/code: WPC_328 codice/code: WPC_326

125



T A L K I N G  W A L L

codice/code: WPC_324

126 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_323

127



128 | WALL WRITING COLLECTION

codice/code: WPC_319

129

I T ’ S  M O D E R N



codice/code: WPC_330

dettaglio/ detail
codice/code: WPC_330

W H I T E 
O R  B L A C K 
B R I C K S

La carta da parati con mattoni a vista sa ricreare 

nella stanza diverse atmosfere: bianca in stile 

cottage per un effetto rustico, nera in stile loft 

newyorkese per un effetto urban.

Exposed brickwork wallpaper manages to create 

diverse atmospheres in the room: 

white cottage style for a rustic effect, black New 

York loft style for an urban look.

130 | WALL WRITING COLLECTION 131

codice/code: WPC_331



132 | WALL WRITING COLLECTION

O N  T I M E

L’orologio antico, diventa un motivo decorativo. 

Il tempo, in questo caso, non è più tiranno: lo 

fermiamo sul muro per ricordare i momenti più belli.

An antique clock becomes a decorative motif. In this 

case, the tyranny of time has come to a halt: 

we stopped it on the wall to remind us 

of our best moments.

codice/code:  WPC_332

133



codice/code:  WPC_334

N E W S P A P E R  W A L L

134 | WALL WRITING COLLECTION 135

La carta stampata, il newspaper, crea un’atmosfera vintage 

e con un’aura di cultura. “Verbo volant scripta manent”, 

rivestiamo le pareti di parole.

Printed paper, newspaper, creates a vintage atmosphere 

with a cultural allure. “Verba volant scripta manent”, 

so let’s cover our walls with words!
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TRAME COLLECTION

Le carte da parati ricoprono i muri come se fossero morbidi tessuti di un tempo, 

fanno viaggiare con la mente ad altri luoghi ed epoche, arricchiscono l’ambiente con eleganza e fascino.

Le tonalità calde e le trame materiche creano effetti di inesauribile raffinatezza.

Wallpapers cover the walls as if they were soft fabrics from the past. They make your mind wander to other 

places and ages while adding elegance and style to any interior. Warm tones and textured patterns create 

endlessly refined effects. 



139138

Le carte sono come tessuti che rivestono e vestono letteralmente le pareti: se c’è un abito giusto 

per ogni occasione, allora esiste anche una carta da parati perfetta per ogni stanza. 

Scegli quella più adatta al tuo stile e falla indossare alla tua parete. 

These wallpapers are like fabrics that cover and literally dress your walls. If there is a perfect dress 

for every occasion, then there is also a perfect wallpaper for every room. 

Choose the one that best suits your style and dress your wall in it.
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I muri sono rivolti a est, dove sorge il sole: pareti 

decorate con preziosi mandala colorati o con un mix di 

intrecci che quasi creano un tessuto. L’Estremo Oriente 

è più vicino che mai.

Walls face the east, where the sun rises: they are 

decorated with precious, coloured mandalas or with a 

mixture of patterns that closely resemble fabric. The Far 

East is nearer than ever.

O R I E N T A L  W A L L

141

codice/code: WPC_407
codice/code: WPC_408



codice/code: WPC_404

H A U T E 
C O U T U R E  S T Y L E

La carta da parati è un intarsio 

elaborato, in cui trame ed elementi 

decorativi si intrecciano e si fondono 

insieme. Non un semplice sfondo, ma 

un complemento d’arredo a tutti gli 

effetti.

This wallpaper resembles intricate inlay 

work with wefts and decorative motifs 

that are interwoven and blend into 

each other. Not just a backdrop but 

an authentic complement to interior 

design.

142 | TRAME COLLECTION

codice/code: WPC_403

143

codice/code: WPC_402



144 | TRAME COLLECTION

Dalle passerelle alle pareti: il tessuto Principe di Galles 

torna alla ribalta. Interpretato liberamente con linee 

colorate e senza troppe regole dà alla parete un aspetto 

elegante ma moderno.

From the catwalks to the walls: Prince of Wales check is 

back in style. It is a loose interpretation with coloured 

lines but not too many rules that gives the wall an 

elegant yet modern look.

F A S H I O N  P A T T E R N S

codice/code: WPC_427

145

codice/code: WPC_426



Filamenti luminosi e metallici scendono lungo la parete 

creando un’atmosfera molto glamour nella stanza. In linea 

con i trend della moda, anche i muri sono scintillanti o 

effetto decoro uncinetto.

Shiny, metallic filaments run down the walls creating a very 

glamorous atmosphere in the room. In line with fashion 

trends, even walls get to shine or reproduce a crochet 

effect.

146 | TRAME COLLECTION 147

codice/code: WPC_400

codice/code: WPC_419

L I G H T  A T M O S P H E R E S



codice/code: WPC_422

148 | TRAME COLLECTION 149

50 (e oltre) sfumature dello stesso colore: da scuro 

a chiaro e viceversa. La carta da parati con effetto 

degradé è perfetta se sulle pareti, ma in generale anche 

nella vita, ami i passaggi graduali e non sei tipo da 

stacchi decisi.

50 (or more) shades of the same colour: from deep 

to pale and vice-versa. Toned-coloured wallpaper is 

perfect if you prefer gradual transitions to sudden 

changes, both on your walls and in your life in general. 

WPC_418

WPC_417

WPC_420

codice/code: WPC_417



150 | TRAME COLLECTION 151151

codice/code: WPC_440

Come una tela impalpabile, la carta da parati 

si posa sulla parete con i suoi colori pastellati 

e le righe verticali e orizzontali che slanciano la 

superficie. 

Like weightless cloth, the wallpaper’s pastel 

shades and vertical or horizontal stripes stand 

out on the wall surfaces where it is hung.

S O F T  D E C O R

codice/code: WPC_432

dettaglio/detail 
codice/code: WPC_432



La trama a spina di pesce è sempre di moda e sta bene ovunque 

e con tutti i tipi di arredo. Il motivo si ispira agli anni Settanta e 

ritorna attuale con una versione giovane e colorata, che veste le 

pareti con leggerezza, senza appesantirle.

Herringbone is a fashion classic. It looks great anywhere

and suits every kind of design style. 

The Seventies-inspired pattern gets a modern makeover 

in a youthful, colourful version, which dresses walls that 

are bright and breezy but not too overwhelming. 

F A S H I O N  A D D I C T E D

153152 | TRAME COLLECTION

codice/code: WPC_433

dettaglio/detail 
codice/code: WPC_433



Diversi pattern geometrici declinati in scala di grigi 

si susseguono sulla parete e, alternandosi, creano un 

effetto a righe orizzontali molto grafico e adatto ad 

ambienti moderni.

Various geometric patterns in different shades of grey 

run in bands across the wall creating horizontal lines 

that have a very graphical impact, 

perfect for modern homes.

M I X E D  T E X T U R E S

codice/code: WPC_409

155154 | TRAME COLLECTION



T I L E D  W A L L S

156 | TRAME COLLECTION 157

codice/code: WPC_416

codice/code: WPC_415

PORTE A FILO MURO

Rivestiamo con la carta da parati anche la porta 

a filo muro per mantenere inalterata l’estetica 

minimale di uno spazio per rendere meno 

visibili passaggi ad ambienti secondari.

Doors flush with the wall. To preserve the 

minimalist beauty of any space and to make 

doorways, utility rooms and the like less visible, 

our wallpaper can be used to decorate any 

doors flush with the walls of your home.
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codice/code: WPC_411

158 | TRAME COLLECTION

D R E S S  Y O U R  W A L L

Pareti rivestite, ma in questo caso letteralmente vestite, 

di carte da parati dal taglio sartoriale.

 I decori floreali non sembrano stampati ma opera del minuzioso lavoro di un telaio.

These walls are covered, in this case literally dressed, 

in wallpaper reminiscent of haute couture fabrics. 

The flower embellishments look as if they are the result 

of the meticulous work of a carpet weaver.

codice/code: WPC_413



161160 | TRAME COLLECTION

Quando indossano carte da parati effetto tessuto, 

anche i muri hanno un certo stile. Nelle nuance del 

grigio, le carte da parati stanno bene con tutto e non 

passano mai di moda.

Even walls become stylish when they wear

fabric-effect wallpaper. Grey-toned wall coverings look 

perfect with everything 

and never go out of fashion.

T H E  L O O K 
O F  M R  G R E Y

codice/code: WPC_412
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codice/code: WPC_434

162 | TRAME COLLECTION

codice/code: WPC_425

D R E S S I N G  U P 
T H E  B A T H R O O M

La carta da parati conquista tutti gli ambienti ed entra 

anche nel bagno. Le pareti si vestono con stile e si 

preparano ad attirare sguardi e attenzioni.

Wallpaper conquers every room and even finds its way 

into the bathroom. Walls dress up in style and prepare to 

catch your eye and step into the limelight.



165

codice/code: WPC_435

164 | TRAME COLLECTION

E T H N I C  I N S P I R A T I O N

codice/code: WPC_435
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codice/code: WPC_430

166 | TRAME COLLECTION

I motivi decorativi dei tappeti orientali passano 

dal pavimento alla parete per impreziosirla.

The decorative patterns used to make

Persian carpets now beautify walls as well.

P E R S I A N 
C A R P E T  E F F E C T



169

codice/code:  WPC_437

168 | TRAME COLLECTION

L I K E  F A B R I C

codice/code: WPC_438
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codice/code: WPC_436

codice/code: WPC_439

170 | TRAME COLLECTION

Come un filato leggero e naturale, la carta da parati impreziosisce la parete e si adatta a tutti gli stili di arredo. 

Le tonalità sobrie e neutre sono rese originali dal gioco di chiaroscuri che crea un ritmo visivo.

Like a fine natural yarn, the wallpaper enhances the wall and adapts to every kind of design style. Simple, neutral 

tones are given an unusual twist with the visual rhythm created by the chiaroscuro effect.

T E X T I L E  D E C O R A T I O N
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Carte da parati che liberano la fantasia e catturano l’immaginazione. Per te che non ami troppo le regole e che 

non ti identifichi in uno stile definito, abbiamo creato grafiche e soggetti che escono dagli schemi per entrare, con 

tutta la loro creatività, a casa tua (anche nelle stanze che non ti aspetti).

Wallpapers that set your imagination free and capture your fantasies. For those of you who aren’t particularly fond 

of rules and don’t identify themselves with a specific style, we have created original graphic designs and subjects 

that break out of the mould to enter your home (even the most unexpected of rooms) with all their creativity. 
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codice/code: WPC_514

177176 | FANTASIA COLLECTION



Fiori giganti dalla grande presenza scenica sembrano quasi voler 

uscire dalla parete per riempire lo spazio circostante. Una carta da 

parati molto teatrale che sa come incantare il suo pubblico. 

Gigantic, really spectacular flowers almost look as if they are 

growing out of the walls to fill all the surrounding space. 

This really theatrical wallpaper knows how to charm the public. 

D R E A M  B I G

codice/code: WPC_512

codice/code: WPC_512

178 | FANTASIA COLLECTION 179



codice/code: WPC_529

180 | FANTASIA COLLECTION 181



L’ispirazione è data dalle forme antropomorfe della 

natura, della materia vista al microscopio. 

Colori pastello e inserti bronzati rendono la carta 

da parati preziosa.

The inspiration for this wallpaper comes from 

the anthropomorphic forms of nature, of matter 

observed through a microscope. Pastel colours and 

bronze inserts turn this wallpaper into something 

truly precious.

A N T H R O P O M O R P H O U S

codice/code: WPC_528

182 | FANTASIA COLLECTION 183



codice/code: WPC_531

codice/code: WPC_530

Evocano tessuti orientali, sete preziose, texture di pregio, affreschi esotici. La carta da parati 

è una rivisitazione in chiave grafica di uno stile che continua ad affascinare per la sua grande 

libertà espressiva.

Reminiscent of eastern fabrics, precious silks, luxurious textures and exotic frescos.  

This wallpaper is a graphic take on a style that has never stopped fascinating for its great 

freedom of expression.

F L O R A L  S U G G E S T I O N S

184 | FANTASIA COLLECTION 185



E C L E C T I C  W A L L

Una carta da parati che non può essere spiegata, 

ma semplicemente apprezzata dalle personalità più 

eccentriche. Se vuoi “pavoneggiarti” per originalità, hai 

trovato ciò che cercavi.

This wallpaper is beyond explanation; only the most 

eccentric amongst you will appreciate it.

If you want to be really original, you have found

what you were looking for!

codice/code: WPC_518

186 | FANTASIA COLLECTION 187



codice/code: WPC_519

S T R I P E S  &  S H A P E S

Tra linee oblique e orizzontali si muovono cerchi colorati e sempre tra linee, questa 

volta verticali, si intravede un coloratissimo prato. Quindi, bisogna essere bravi a 

saper leggere tra le righe per interpretare la carta da parati.

Colourful circles float in and out of oblique and horizontal lines while splashes 

of coloured flowers and leaves emerge from vertical stripes. It’s not easy to read 

between the lines to interpret these wallpapers.

codice/code: WPC_513
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codice/code: WPC_515

T H E  W A L L  
O F  F R E E D O M
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codice/code: WPC_508

C L A S S I C  S T Y L E

Se son rose, fioriranno… sulla parete. 

E qualsiasi stanza diventerà subito più romantica.  

La carta da parati floreale piace a tutti, 

soprattutto alle donne ma anche agli uomini, 

perché il romanticismo va oltre le differenze di genere 

e la rosa è il simbolo universale dell’amore.

When roses blossom…

on the wall any room looks immediately more romantic.  

Everyone likes flowery wallpaper: women love it but it 

is also popular with men because romanticism doesn’t 

depend on your gender and the rose is a universal 

symbol of love.
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codice/code: WPC_527

Fiori di ciliegio, montagne incantate e colibrì danzanti: viaggiare con la fantasia 

porta lontano, anche fino alla terra del Sol Levante, per poi ricrearne le stesse 

magiche atmosfere tra le mura (e sulle mura) di casa. 

Cherry blossoms, enchanting mountains and dancing hummingbirds: travelling 

with your imagination takes you a long way, even to the Land of the Rising Sun. 

You can now recreate the same magical atmospheres in the rooms (and on the 

walls) of your home. 

J A P A N  B Y  D A Y  &  B Y  N I G H T

codice/code: WP_516
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codice/code: WPC_525

F L O W E R  B O U Q U E T

Se a tavola il galateo detta le sue regole, la parete è 

libera di decorare la sala da pranzo con enormi fiori 

colorati. Grandi abbastanza per attirare su di sé lo 

sguardo degli ospiti e per valorizzare l’intera stanza.  

Good manners rule at the table but the wall is free 

to decorate the dining room with gigantic, coloured 

flowers; large enough to attract the attention of guests 

and to enhance the beauty of the whole room.  

196 | FANTASIA COLLECTION 197



Nel mondo delle carte da parati, tutto è possibile, anche che decorino le pareti dell’ambiente bagno. 

Uno speciale trattamento, infatti, rende la carta resistente all’umidità. Lo avevamo detto, anzi scritto: non 

mettiamo limiti alla fantasia, ma nemmeno agli spazi.

Everything is possible in the world of wall coverings: wallpaper can even be used to decorate the 

bathroom. A specific treatment actually makes paper resistant to humidity. We said it and even put it 

down in writing: for us neither the imagination nor space has limits.

U N D E R W A T E R  D E S I G N

codice/code: WPC_505

codice/code: WPC_504

198 | FANTASIA COLLECTION 199



codice/code: WPC_526

Geometrie, campiture colorate, linee orizzontali e 

verticali...l’ordine viene ammorbidito da elementi 

naturali in formato maxi.

Geometric shapes, coloured backgrounds, horizontal 

and vertical lines….order is softened by maxi-sized, 

natural elements.

T R O P I C A L
C O L O U R S

200 | FANTASIA COLLECTION 201



codice/code: WP_523

codice/code: WPC_523

F L O R A L  O P T I C A L

Le rose nere in versione oversize danno carattere alla parete e una forte 

personalità all’intero ambiente. Con macchie di colore per uno stile pop, 

total black per un aspetto davvero rock. 

Oversized black roses add character to the walls and a strong  

personality to the whole room. Patches of colour make it pop, 

total black and you really rock. 

codice/code: WPC_517
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L O O K  B O O K

codice/code: WPC_509

204 | FANTASIA COLLECTION 205



codice/code: GW_1011

Atmosfere inglesi ma con la morbidezza dei fiori. 

Una texture dai delicati colori neutri resi eleganti dal 

rosso bordeaux.

English atmospheres softened by flowers. 

A texture with delicate neutral tones made elegant by 

burgundy red.

T A R T A N  &  F L O W E R

codice/code: WPC_524
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A  T R E E  R O O M

codice/code: WPC_503
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codice/code: WPC_500

Carta e penna sono gli strumenti più semplici per mettere nero su 

bianco la propria creatività. Le carte da parati sembrano i bozzetti 

di un architetto d’altri tempi, che rispettando logiche e proporzioni, 

ma anche sperimentando, ha dato forma a grandi opere.

A sheet of paper and a pen are the easiest tools to record one’s 

creativity with. These wallpapers look like the sketches of an 

architect of bygone days who, respecting rules and proportions but 

also experimenting, created impressive works of art.

B I G  D R E A M S

codice/code: WPC_502
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F A C E  T O  F A C E

codice/code: WPC_533

codice/code: WPC_532
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F L O W I N G

codice/code: WPC_537
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D A N D Y  L O O K S

codice/code: WPC_534

codice/code: WPC_537
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codice/code: WPC_535

codice/code: WPC_536
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BOTANIC COLLECTION
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pag. 256WPC_615
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pag. 229WPC_610

pag. 258pag. 242WPC_600 pag. 244WPC_602 pag. 245WPC_603 WPC_616

pag. 248WPC_606

pag. 250WPC_611

Come dire di no ad una stanza piena di fiori?

Lo stile floreale si può abbinare molto facilmente perché è ricco di sfumature, ombre e giochi di luci 

che danno personalità e un tocco di romanticismo all’ambiente.

How can you say no to a flower-filled room?

Floral styles are easy to mix and match because they are full of different shades, shadows and light 

effects that add personality and a touch of romanticism to any interior.
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pag. 264WPC_618
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pag. 240WPC_624pag. 252WPC_622

pag. 238 - 239WPC_627 pag. 246 - 247WPC_629 pag. 236WPC_630
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Fiori di tutti i tipi e di tutti i colori: romantici o vivaci, moderni o vintage, tropicali o di campagna, rosa o blu. 

Possono sbocciare in ogni stanza, dalla camera dal letto al living, dal bagno all’ingresso, e valorizzare qualsiasi 

stile di arredamento, dal contemporaneo al classico. Dillo con i fiori e sarai sicuro di non sbagliare.

Any flower of any type and colour: romantic or lively, modern or vintage, tropical or local, pink or blue. 

They can bloom in every room including the bedroom, the living room, the bathroom and the hall and enhance 

any style of furniture, from contemporary to classic. Say it with flowers and you can’t go wrong.
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C O L O U R F U L
F L O W E R S

codice/code: WPC_605
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Una collezione per veri “figli dei fiori”: enormi e rigogliosi oppure piccoli e 

delicati. Non pensare che le carte da parati floreali siano solo romantiche, 

perché possono esprimere tutti i caratteri della natura.

A collection for true “flower children”: large and lavish or tiny and delicate. 

Don’t be fooled into thinking that floral wallpapers are only romantic, 

because they are able to transmit nature’s full personality.

B L O O M

codice/code: WPC_605
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T R O P I C A L  F L O W E R S

La flora tropicale si distingue dai fiori “tradizionali” per la carica cromatica e le forme insolite. Ha quel tocco di colore, o di verde, in più che dà 

energia agli ambienti, ma soprattutto annulla intere pareti per ricreare in casa la bellezza delle foreste esotiche. 

Tropical plants and flowers stand out from more “traditional” ones for their bright colours and unusual shapes.

They add an extra touch of colour, or depth of green, that infuses energy into any room, recreating the beauty of exotic forests in your home. 

codice/code: WPC_604 codice/code: WPC_610
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codice/code: WPC_640

G O L D E N
B L O S S O M

Pura eleganza: fiori stilizzati incontrano 

moderne geometrie su un opulento 

fondo dorato.

Pure elegance: stylized flowers meet 

modern geometries on an opulent 

golden background.
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Le carte da parati creano sulle pareti scenari immaginari e onirici in cui grandi 

fiori sbocciano in un mondo notturno, dalle tinte forti e decise. 

Il lato surreale e misterioso della natura prende vita sulle pareti.

The wallpapers create imaginary, oneiric scenes on the walls where huge 

flowers bloom in a nocturnal world in bold, striking shades. The surreal, 

mysterious side of nature comes to life on the walls.

D R E A M  W A L L S

codice/code: WPC_619
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codice/code: WPC_634

dettaglio/detail
codice/code: WPC_634

F A S H I O N

Fili effetto bronzo e tocchi esotici: 

questo è il nuovo trend “luxury” per la carta da parati.

Bronze-effect filaments and exotic touches: 

this is the new luxury wallpaper trend.
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Nel 1493 fu Cristoforo Colombo a portare il fico d’india in Europa. 

Caldo e colorato oppure in bianco e nero, il fico d’India è oggi protagonista 

della natura mediterranea e della parete. 

Christopher Columbus brought the prickly pear to Europe in 1493. 

Warm and colourful or plain black and white, the prickly pear is now a key 

feature of Mediterranean nature and on the walls.

E X O T I C ,  W I L D  T A S T E

codice/code: WPC_631

codice/code: WPC_630
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W A T E R C O L O U R  F L O W E R S

La parete è come la tela di un quadro con grandi fiori dipinti ad 

acquerello. I contorni sbiadiscono, ma le tonalità sono decise.

The wall is like a canvas with large watercolour flowers painted on it. 

Their outlines are faded, but their colours are bold.

dettaglio/detail
codice/code: WPC_627

codice/code: WPC_627

238 | BOTANIC COLLECTION 239



M O D E R N  F L O W E R S

La carta da parati floreale torna alla ribalta all’interno delle case 

moderne con tinte neutre chiare o scure e una delicata decorazione tono su tono.

Ci sono fiori che si aprono solo di notte e portano in camera da letto tutta la loro bellezza. 

Flowery wallpaper is back in fashion for modern homes in neutral,

light or dark shades with a delicate tone-on-tone design. 

Some flowers only splay their petals at night, enhancing the bedroom with their beauty.

codice/code: WPC_623

codice/code: WPC_624
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N A T U R E
A T  H O M E

codice/code: WPC_600
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F L O W E R  P O W E R

La palette esplora tutte le gradazioni del rosa, da quelle più accese 

a quelle più delicate,  per far sbocciare la primavera sulle pareti. 

Se cerchi una tipologia di fiore per decorare 

la stanza da bagno, le ninfee sono indubbiamente le più adatte.

Our colour palette explores every shade of pink, from the brightest 

to the most subtle, so that spring can bloom on your walls. If you’re 

looking for a flower to decorate the bathroom, the water lily is 

definitely a good choice.

codice/code: WPC_602

codice/code: WPC_603
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dettaglio/detail
codice/code: WPC_629

codice/code: WPC_629
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T R O P I C A L  F L O W E R S

La flora tropicale si distingue dai fiori “tradizionali” per la carica cromatica e le forme insolite. 

Ha quel tocco di colore, o di verde, in più che dà energia agli ambienti, ma soprattutto annulla 

intere pareti per ricreare in casa la bellezza delle foreste esotiche. 

Tropical plants and flowers stand out from more “traditional” ones for their bright colours and 

unusual shapes. They add an extra touch of colour, or depth of green, that infuses energy into 

any room, recreating the beauty of exotic forests in your home. 

codice/code: WPC_606

codice/code: WPC_608
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In natura i fiori blu sono rari, ma nelle tendenze 

dell’interior decoration sono molto apprezzati. Per 

questo una palette con le tonalità del blu ti permette di 

decorare una parete floreale unica e originale. 

Blue flowers are quite rare in nature but are a very 

popular interior decoration trend. Our blue-toned 

colour palette will allow you to decorate your walls with 

unique, original flowers. 

B L U E  N A T U R E
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codice/code: WPC_611
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Se sogni una casa sempre piena di fiori freschi, prova a metterli sulle 

pareti delle tue stanze preferite. Non appassiscono mai e sarà come 

vederli fiorire nuovamente ogni giorno. 

If you are dreaming of a home full of fresh flowers, try putting them on 

the walls of your favourite rooms. They will never wilt and you will feel 

like you are watching them bloom every day of the year. 

E V E R Y D A Y  F L O W E R S

M A T E R I C A  C O L L E C T I O N

codice/code: WPC_622

codice/code: WPC_621
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S W E E T  D R E A M S

codice/code: WPC_637
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M O D E R N  F L O W E R S 
F O R  T H E  N I G H T

Non c’è una soluzione giusta, solo una scelta di gusto: i colori chiari danno 

luminosità alla notte mentre i fondi scuri la rendono più intensa. La carta 

da parati floreale torna alla ribalta all’interno delle case moderne con tinte 

neutre chiare o scure e una delicata decorazione tono su tono. 

Neither option is right or wrong; it’s just a matter of taste: light colours 

brighten up the night while dark backgrounds intensify it. Flowery wallpaper 

is back in fashion for modern homes in neutral, light or dark shades with a 

delicate tone-on-tone design. 

codice/code: WPC_612

codice/code: WPC_615
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I F  Y O U 
F E E L  L I K E 

A  P R I N C E S S
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codice/code: WPC_616
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codice/code: WPC_638

codice/code: WPC_635

N E U T R A L  T O N E  F L O W E R S
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codice/code: WPC_639

Le stampe botaniche sono esempi di una tradizione che affonda le sue radici 

nell’antichità greco-romana con gli erbari, straordinarie raccolte di illustrazioni 

per medici ed erboristi. L’arte botanica vive oggi una nuova fioritura con il 

ritorno delle carte da parati e un rinnovato interesse e amore per la natura. 

Botanical prints are examples of a tradition that goes back to the herbal books 

- extraordinary collections of illustrations for doctors and herbalists - of ancient 

Greek and Roman times. Botanical art is now experiencing a new revival thanks 

to the return of wallpaper and a renewed interest in, and love for, nature. 

B O T A N I C A L  W A L L
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I F  Y O U 
L I K E 

P A S T E L 
C O L O U R S

codice/code: WPC_618
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codice/code: WPC_641

codice/code: WPC_636

Le eleganti file di fiori scendono lungo la parete e subito danno alla stanza 

uno stile molto british. In una casa di campagna dello Hampshire, sul 

divanetto del salotto, sembra di vedere Jane Austen intenta a scrivere i 

suoi romanzi.

Elegant flowers climb up the wall in an orderly fashion, giving the room 

a very British appeal. You can almost see Jane Austen busy writing her 

novels, sitting on the sofa in the lounge of a country cottage in Hampshire.

S O F T  S T Y L E
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COLOUR ME BABY
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WPC_714 pag. 291

Cosa può immaginare un bambino? Un mondo fantastico, pieno di avventure e racconti, 

di scoperte, di nemici da sconfiggere e di amici da salvare.

Vivere storie incredibili stando tranquilli nella propria cameretta.

What can children imagine? A fantasy world full of adventures 

and stories, of discoveries, of enemies to defeat and friends to save. 

They can experience incredible stories while sitting quietly in their bedroom.
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pag. 272WPC_716

pag. 285WPC_719

pag. 296WPC_722

L’infanzia è un sogno fatto di cieli immensi, cittadine immaginarie, 

elefanti appesi a palloncini colorati, animali che guidano aerei ad elica.

Immergersi in questi mondi è un gioco da ragazzi.

Childhood is a dream staged in fathomless skies and imaginary villages, 

with flying elephants hanging onto colourful balloons and animals driving vintage planes. 

Becoming part of this world is child’s play.
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Le carte da parati colorano la cameretta, la stanza dei 

giochi e tutti gli spazi dedicati ai bambini. 

Animali reali e mondi immaginari per sognare 

in grande, volare in alto 

e non mettere limiti alla fantasia.

Wallpaper turns a child’s bedroom, playroom or

any other kids’ space into a colourful place to live in.

Real animals and imaginary places make children dream 

big, fly high and use their imagination to the full.

I M A G I N A R Y  P L A C E S

codice/code: WPC_716
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K I N D E R  D E S I G N  W A L L

codice/code: WPC_712

codice/code: WPC_709
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codice/code: WPC_710

B O Y S - G I R L S

Una palette di colori che comprende il rosa e l’azzurro rende 

la carta da parati perfetta sia per i maschietti, sia per le femminucce.

A colour palette that includes pink and blue hues allows you 

to choose the perfect wallpaper for your little boy or girl.

codice/code: WPC_718
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codice/code: WPC_730

codice/code: WPC_731

Rigorosamente a tema micio! Se i gatti sono l’altra metà del tuo cuore, 

questa carta da parati é adatta a te. In versione rosa o azzurro pastello dedicato a lei o a lui.

For cat lovers only! If cats have conquered your heart, this is the wallpaper for you. 

It’s available in pastel pink or light blue, dedicated to him or her.

I  L O V E  C A T S
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D I F F E R E N T 
W O R L D

codice/code: WPC_711
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codice/code: WPC_702

T H E  P E R F E C T  D E C O R  F O R  A 
T E E N A G E R ’ S  B E D R O O M

codice/code: WPC_706
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codice/code: WPC_704

codice/code: WPC_719

285284 | COLOUR ME BABY



S E A  L I F E

Un grande mare multicolor in cui nuotano felici pesci e 

pesciolini. La cameretta si tinge delle mille sfumature 

dell’arcobaleno e, grazie alla fantasia, mare e cielo 

diventano una cosa sola.

Fish of all sizes swim happily in an immense, multi-coloured 

sea. The bedroom takes on all the colours 

of the rainbow while the imagination merges the sea and 

sky into a single expanse.

codice/code: WPC_700
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codice/code: WPC_724

G R A P H I C  T R E N D

codice/code:  WPC_725
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D R E A M Y  W A L L

Che cosa c’è di più bello che sognare ad occhi aperti e con la testa tra le nuvole, 

in una cameretta che ha le nuvole proprio sulle pareti?! Applicata su un solo muro o in tutta 

la stanza, con questa carta da parati ti senti sempre al settimo cielo.

What could be more fun than daydreaming with your head in the clouds 

of the wallpaper that decorates your bedroom walls?! No matter whether it covers one 

or all the walls, this paper will make you feel like you are in seventh heaven.

codice/code: WPC_713 codice/code: WPC_714
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J U S T  S T R I P E S

codice/code: WPC_726

Un metro colorato o o un’illustrazione ad acquerello: c’è una carta da parati per ogni cameretta. 

C’è l’imbarazzo della scelta per decorare la stanza dei bambini rispettando 

i loro gusti e la loro personalità.

A colourful height ruler or a watercolour picture: there’s a perfect wallpaper design for any room. 

You are spoilt for choice if you want to decorate your child’s room while fully respecting their 

desires and personality. 

codice/code: WPC_705
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Anche i muri hanno un cuore grande che batte forte: la carta 

da parati è una dichiarazione d’amore per la propria casa. E per 

immergersi ogni giorno nel mare della vita, il fondale nei toni del 

blu e dell’azzurro è l’ideale.

Even walls have a big heart that beats out loud: wallpaper is a token 

of love for one’s home. The various shades of blue are the perfect 

backdrop for the game of life.

L O V E  I S  A L L

codice/code: WPC_717
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codice/code: WPC_722

Tante forme colorate e sovrapposte per una parete molto grafica 

indicata per la camera-studio di un futuro architetto. 

Ma anche una decorazione per i bambini che sognano fin 

da piccoli di diventare astronauti e conquistare lo spazio.

Lots of colourful, overlapping geometric shapes create a graphic art 

decor suitable for the bedroom-study of a future architect. 

This wallpaper also looks for little children who dream of becoming 

astronauts and conquering outer space.

T H E  S P A C E  B E D R O O M

codice/code: WPC_723
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codice/code: WPC_721

L O V E B O A T

codice/code: WPC_720

298 | COLOUR ME BABY 299



codice/code: WPC_707
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codice/code: WPC_733

Y O U  M A K E  Y O U R 
I M A G I N A T I O N  F L Y

codice/code: WPC_732
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codice/code: WPC_727

304 | COLOUR ME BABY 305



codice/code: WPC_728

Tanti frutti per la camera dei teenager dai colori vivaci, che danno 

alla parete un tocco grintoso. Pensate per i più piccoli, le carte da parati in versione kids 

sono perfette anche per i grandi che, in fondo in fondo, si sentono ancora un po’ bambini.  

Lots of brightly-coloured fruits add a lively touch to the walls of a teenager’s bedroom.

Designed with small children in mind, the kids wallpaper version is also perfect for older youngsters 

who, deep down, are still little at heart.

J O Y F U L  F R U I T S

codice/code: WPC_729
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GEOMETRICA COLLECTION
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Se la geometria l’hai amata poco da piccolo, ora te ne innamorerai! 

Le carte da parati geometriche sono perfette per un arredamento contemporaneo e moderno.

La pulizia e il dettaglio della grafica cattura lo sguardo e lo ammalia in un turbinio di colori.

If you didn’t like geometry as a child, you will love it now!

Geometric wallpapers are perfect for contemporary and modern interiors.

The clean-cut, streamlined patterns catch the eye and bewitch you thanks to 

their mesmerising colours.
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Un bel ripasso di geometria è quello che ci vuole per presentare le carte da parati di questo capitolo. 

Dagli articolati arabeschi ai semplici pattern, dalle ispirazioni optical ai motivi vintage, scoprirai che la 

geometria non è solo una materia scolastica, ma un mondo tutto da scoprire. 

To present the wallpaper in this chapter a bit of revision in geometry wouldn’t be a bad idea! 

Ranging from intricate Arabesque designs to simple patterns inspired by optical art and vintage 

decors, you will soon realize that geometry is much more than a subject studied at school: 

it’s an exciting new world waiting to be explored.  



codice/code: WPC_855
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E X T R A  D E C O R



codice/code: WPC_853

R O O M  F O R
C R E A T I V I T Y

315314 | GEOMETRICA COLLECTION

La carta da parati entra in casa, non come elemento decorativo 

ma come parte integrante del progetto d’interni.

Bagliori metallici diventano i protagonisti assoluti 

delle pareti di casa.

Wallpaper enters the home, not just as an embellishment 

but as an integral part of the interior decor project.

Metallic flashes of light become the eye-catching key feature 

of the walls of your home.



codice/code: WP_2019_60

codice/code: WPC_854
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I N T E N S E  R E F L E C T I O N S
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codice/code: WPC_854

Le pareti attirano su di sé lo sguardo. Anche se gli stili decorativi 

e i motivi geometrici sono diversi, le carte da parati condividono un 

forte impatto grafico.  

These walls attract your attention: 

featuring different decorative styles and geometric designs, 

the wallpapers have a strong graphical impact.  

E Y E - C A T C H I N G  W A L L
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codice/code: WPC_852

N E W 
H A R M O N I E S



L E S S O N S  I N  G E O M E T R Y

La geometria piana ha ispirato il design della carta da parati: 

si chiama infatti “tassellatura” il modo di ricoprire la superficie con più figure 

ripetute all’infinito, senza sovrapposizioni.

Plane geometry has inspired wallpaper design:

the art of covering surfaces with various figures that are repeated over 

and over again without ever overlapping is called tessellation.
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codice/code: WPC_850
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S Q U A R E D  N O R D I C 
S T Y L E

325

codice/code: WPC_843
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codice/code: WPC_844

C O L O U R S

327

codice/code: WPC_845

C O N C E P T



codice/code: WPC_837

A B S T R A C T  A R T

“Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. Questo 

è il senso dell’ora felice: io e il colore siamo un tutt’uno”: le carte da parati si ispirano all’astrattismo di 

Klee e le pareti diventano quadri d’autore.

“Colour possesses me. I don’t have to pursue it. It will possess me always. That is the meaning of this 

happy hour: colour and I are one”. The wallpapers are inspired by Klee’s Abstract art 

and the walls become original paintings.
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codice/code: WPC_838



codice/code: WPC_842

A F R I C A  F E E L I N G

I motivi grafici e i colori decisi portano sulla carta da parati l’arte etnica: 

le forme geometriche sembrano tasselli di vetro incastonati nella parete 

per comporre un mosaico. Lo sfondo ideale per arredi in legno naturale.

Graphic patterns and bold colours bring ethnic art to wallpaper. 

The geometric shapes look like glass tiles set in the wall to create a mosaic. 

The ideal backdrop for natural wood furniture.

codice/code: WPC_841
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A R C H I T E C T U R E  P R O J E C T S

codice/code: WPC_810

333

E V E R G R E Y

L’eleganza indiscussa e sobria dei grigi e le texture astratte 

fanno da sfondo all’arredo, ma danno comunque carattere alla parete 

e all’ambiente nel suo insieme. 

Although the undisputed, subtle elegance of grey paired with abstract textures 

plays a secondary role behind furniture, it still adds character to the walls and to 

the room as a whole. 

codice/code: WPC_849



334 | GEOMETRICA COLLECTION 335

codice/code: WPC_836
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T I M E  O F  E L E G A N C E

codice/code: WPC_833

Motivi grafici, effetto tessuto e tonalità color sabbia 

per animare i paesaggi domestici con estrema eleganza.

Graphic motifs, fabric effects and sand-coloured shades enliven 

domestic landscapes in an extremely elegant way.
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codice/code: WPC_816

B E W A R E 
O F  T H E  W A L L
( a n d  o f  t h e  c a t )

339

codice/code: WPC_818

Motivi geometrici ed effetti sbiaditi 

caratterizzano le carte da parati vintage,

che si ispirano al passato per decorare

il presente. Un viaggio nel tempo attraverso

le carte da parati.

Geometric shapes with a faded effect 

are distinctive of vintage wallpapers that are inspired 

by the past to decorate the present.

A journey through time with wallpaper.

codice/code: WPC_818
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Geometrie dal mondo: Lisbona e il suo fascino d’altri tempi 

sono tutti racchiusi in questa carta da parati, che riproduce 

una tradizione decorativa ricca di storia e artigianalità.

Global geometries: Lisbon and its old-fashioned charm 

are all on this wallpaper that reproduces a decorative 

tradition full of history and craftsmanship.

A Z U L E J O S 
T I L E D  W A L L

341

codice/code: WPC_805
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codice/code: WPC_851

R E A L L Y  N I C E  T I L E S

Cementine, ceramiche e maioliche tornano alla ribalta sotto

 forma di carta da parati. Per dare un tocco retrò alle pareti con una tipologia di 

decorazione molto contemporanea.

Cement, ceramic and majolica tiles are back in

 the form of wallpaper. They give a vintage touch to the 

walls in a very contemporary, decorative style.

343

codice/code:  WPC_846
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Il motivo a maioliche ricorda le decorazioni della cucina della nonna, quella in cui c’è 

sempre una pentola sul fuoco e pane caldo in forno. Lo stile vintage è sempre attuale.

The majolica design is reminiscent of the tiles in grandma’s kitchen where a pot was 

always bubbling on the stove and warm bread cooking in the oven. 

The vintage style is always up-to-date.

V I N T A G E  K I T C H E N

345

codice/code: WP_800

codice/code: WP_808
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È legata al passato, ma si adatta perfettamente a contesti moderni: la carta da parati effetto 

ceramica è versatile e sta bene anche sulle pareti della sala da pranzo e dell’ambiente bagno.

Reminiscent of the past but adapting perfectly to modern contexts: ceramic tile effect wallpaper 

is versatile and even looks beautiful on dining room and bathroom walls.

codice/code: WPC_848

codice/code: WPC_803
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P A T T E R N S  M U S T  G O  O N

349

codice/code: WPC_847

codice/code: WPC_801
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codice/code: WP_860

Sono tanti, di tutti i colori, si ripetono all’infinito e 

possiamo trovarli ovunque: i pattern sono,

senza dubbio, le geometrie più diffuse nelle decorazioni 

d’interni e con la loro apparente semplicità

si adattano benissimo a qualsiasi contesto.

There are lots of them, in any colour, repeated over and 

over again, all over the place: patterns are undoubtedly 

the most widespread geometric designs used in 

interior decoration. Moreover, thanks to their apparent 

simplicity, they perfectly adapt to any context. 

P A T T E R N  M A N I A



M I N I M A L  D E S I G N

352 | GEOMETRICA COLLECTION 353

codice/code: WP_821

codice/code: WP_824
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H A V E  F U N  W I T H  G E O M E T R I E S

codice/code: WP_856

codice/code: WP_859
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codice/code: WP_857

“Nessun posto è bello come casa mia”

dice Dorothy nel mago di Oz. Le linee si intersecano per 

formare la scritta “home sweet home”, così la carta da 

parati esprime dolcezza, serenità e calore.

“There’s no place like home” said Dorothy 

in the Wizard of Oz. 

Intersecting lines form the words Home Sweet Home 

creating an inviting, serene and warm style of wallpaper.

H O M E  S W E E T  H O M E
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B A C K  T O  T H E  7 0 s

codice/code: WP_858

codice/code: WP_861
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codice/code: WP_862

Un viaggio nello spazio, a bordo di astronavi e in 

compagnia di fantastiche creature, alla scoperta di nuove 

galassie lontane lontane.

Le geometrie ti trasportano in un universo parallelo dove 

colori, suoni ed emozioni ti aspettano.

A journey in outer space, travelling in spaceships with 

imaginary creatures to discover new, very distant galaxies.

Geometric shapes move into a parallel universe where 

colours, sounds and emotions are waiting for you.

S E A R C H I N G 
F O R  N E W  G A L A X I E S



Le pareti raccontano la loro storia attraverso fogli, stampe, colori 

e decorazioni che sembrano essersi sovrapposti nel tempo sulla stessa 

superficie. L’effetto vissuto valorizza ambienti dal sapore vintage, 

ma si adatta bene anche allo stile moderno. 

Walls tell their story via foils, prints, colours and decorations that seem 

to have layered up over time on the same surface. 

The visual effect enhances rooms with a vintage feel to them, 

yet works equally well with a modern style.

MUSEUM COLLECTION

pag. 365WPC_902

pag. 372WPC_903

pag. 366WPC_901

pag. 370WPC_904

pag. 368 - 369WPC_900
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codice/code: WPC_902 

L O S T  I N  T I M E

Un muro vissuto e delle macchie di colore, tonalità che richiamano la terra e le sue sfumature.

Pareti che creano un’atmosfera di accoglienza e di serenità. La matericità del muro ti conquista 

e ti porta a viaggiare nel tempo.

A peeling wall and splashes of colour in tones reminiscent of the earth and of its shades.

Walls that create a cosy, serene atmosphere. The textured beauty of the wall carries you away 

on a journey in time.
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codice/code: WPC_901

W H A T  I F  W A L L S 
C O U L D  T A L K ?
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Fiori, scritte, spatolate e pennellate di colore si mescolano e 

si confondono. Con la carta da parati, ogni muro è tutto da 

coprire… ma anche da scoprire. 

Flowers, writings, palette knives or brushstrokes of colour 

blend and fuse together. With wallpaper, every wall is there to 

be covered...but also discovered.

T H E  W A L L  I S 
A  W O R K  O F  A R T

codice/code:  WPC_900

dettaglio/detail
codice/code: WPC_900
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All’apparenza una parete vissuta, in realtà una carta da parati. Mani 

di colore, ritagli di giornale, segni di precedenti tinteggiature, fogli 

di carta aperti: il muro sembra parlare di sé a chi lo guarda e sono le 

imperfezioni a rendere la decorazione perfetta.

It looks like a distressed wall finish, but it’s actually wallpaper. 

Coats of paint, newspaper cuttings, signs of previous paintwork, 

sheets of paper spread out: the wall appears to describe itself 

to whoever admires it, and imperfections are what make the 

decoration perfect. 

T H E  A P P E A L  O F  T H E  E B B  
A N D  F L O W  O F  T I M E

codice/code: WPC_904
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codice/code: WPC_903
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BOISERIE COLLECTION

L’eleganza di un palazzo antico, di una stanza dove il tempo si è fermato:

 è questo l’effetto che fa la boiserie collection. Linee essenziali, tonalità decise,  

per ricreare un ambiente dal carattere distinto e signorile.

The elegance of an ancient building, of a room where time stands still:

this is the effect of the boiserie collection. Essential lines, bold shades, to 

recreate an environment with a distinct and elegant character.
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codice/code: WPC_1014

Un grande ritorno nella decorazione di interni: la 

boiserie. La carta da parati riproduce lo stesso effetto 

dei pannelli di legno sulla parte inferiore della parete, 

ma con un tocco moderno dato dal colore pieno.

Boiserie is making a big comeback in interior décor. 

The wallpaper recreates the effect of wood panelling on 

the lower section of the wall, but adds a modern touch 

with intense colour.

T H E  C L A S S I C  B O I S E R I E
I S  B A C K
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codice/code: WPC_1009

La boiserie viene associata allo stile di arredo classico, ma si adatta benissimo agli 

ambienti moderni: colorata a metà o abbinata a motivi floreali, è una decorazione 

perfetta in ogni tipo di spazio. 

Boiserie wood panelling is associated with a classic style of décor, yet is perfectly 

suited to modern spaces: coloured halfway or matched with floral motifs, it is the 

perfect decoration for every kind of space.

C O L O U R S  T O D A Y

codice/code: WPC_1010
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codice/code: WPC_1005 codice/code: WPC_1011

codice/code: WPC_1011

codice/code: WPC_1004

codice/code: WPC_1014codice/code: WPC_1009

codice/code: WPC_1010

B O I S E R I E  C O L L E C T I O N
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codice/code: WPC_1000

codice/code: WPC_1001

codice/code: WPC_1034

codice/code: WPC_1034

B O I S E R I E  C O L L E C T I O N
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Pannelli quadrati sotto e righe molto sottili sopra: il tono su tono della boiserie 

è elegante, sia nelle tonalità di grigio, che nelle versioni a colori. 

Square panels below and very fine lines above: the tone-on-tone effect of the 

boiserie is elegant, both in shades of grey and in coloured versions. 

B O I S E R I E  C O L L E C T I O N

codice/code: WPC_1015

codice/code: WPC_1017

codice/code: WPC_1015
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codice/code: WPC_1024

Il colore divide a metà la parete: effetto boiserie ed effetto pennellata sono gli elementi 

principali di una carta da parati molto originale. 

Colour divides the wallpaper into two parts: boiserie and brush-stroke effects 

are the main features of this very original wall covering.

B O I S E R I E  C O L L E C T I O N

codice/code: WPC_1021 codice/code: WPC_1022

codice/code: WPC_1024

codice/code: WPC_1026
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Una variazione sul tema: nella sua versione minimal e moderna, le modanature 

disegnano delle geometrie oblique sulla parte inferiore della parete. 

A variation on a theme: in their minimal, modern version, mouldings create an 

oblique geometric design on the lower section of the wall.  

B O I S E R I E  C O L L E C T I O N

codice/code: WPC_1040

codice/code: WPC_1040

codice/code: WPC_1042

codice/code: WPC_1044
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codice/code: WDP_630

DECOR PANEL

UN PANNELLO IN MATERIALE HI-TECH DELLO SPESSORE DI 3 MM 
CON SPECIALE TRATTATO DI SUPERFICIE IN FINITURA OPACA.

IDEALE IN CUCINA
PERFETTO IN CUCINA COME SCHIENALE O COME RIVESTIMENTO 

PER LE PARETI PERCHÈ RESISTENTE AL CALORE FINO A 200°C.
 LA SUPERFICIE É ANTI GRAFFIO, ANTI MACCHIA,

 LAVABILE E RESISTENTE.
 

IDEALE IN BAGNO
PERFETTO IN BAGNO ANCHE PER RIVESTIRE LA CABINA DOCCIA, 

PERCHÉ IL MATERIALE RESISTE ALL’UMIDITÀ, 
IMPERMEABILE E ANTIBATTERICO.

FACILE DA INSTALLARE
MATERIALE MOLTO LEGGERO, FACILI DA SAGOMARE. 

LA DIMENSIONE MASSIMA DI UN SINGOLO 
PANNELLO È DI CM. 300×150 MA SI POSSONO UNIRE PIÙ 

PANNELLI PER RIVESTIRE GRANDI SUPERFICI.

SCEGLI IL TUO STILE
TUTTE LE IMMAGINI DELLE CARTE DA PARATI

CAOS CREATIVO WALL DECOR SONO STAMPABILI
SU QUESTO PANNELLO, SCEGLI COME DECORARE 

E CREARE IL TUO AMBIENTE IDEALE. 
NELLE PROSSIME PAGINE TROVERAI ALCUNI 

SPUNTI PER ISPIRARTI.

A 3-mm thick panel covered with a layer of hi-tech material with a special, matt-finish surface treatment. 
Ideal for the kitchen. This panel is perfect as a kitchen splashback or to cover kitchen walls because it resists temperatures of up to 200°C.

The surface is scratch and stain resistant, washable and sturdy. 
Ideal in the bathroom. Its antibacterial resistance to humidity and waterproof properties make 

it perfect for the bathroom and to cover surfaces inside shower cubicles.
Easy to install. Very light. Easy to shape.The maximum size of a single panel is 300x150 cm 

but various panels can be joined together to cover large surfaces.
Choose your style. All the images reproduced on Caos Creativo wall decor wallpaper can be printed on this panel too. 
Choose how to create and decorate your ideal room. Get inspired by some of the suggestions on the following pages.

390 | DECOR PANEL 391



F L O W E R S 
B L O O M
I N  T H E 

K I T C H E N

codice/code: WDP_514

Pannelli grafici per decorare e proteggere 

la parete dietro il piano cottura, da collocare 

tra base e pensili.

Pannelli con tecnologia innovativa in grado di 

resistere alle fonti di calore, all’acqua 

e ai detergenti più comuni non abrasivi. 

Questi pannelli creativi sono la soluzione più 

intelligente per rinnovare in modo semplice, 

veloce ed estetico il retro fornelli in cucina.

Graphic panels decorate and protect the wall 

behind the hob. To be installed between base 

and wall units,

these panels feature innovative technology 

capable of resisting heat, water and the most 

common, non-abrasive detergents. 

These creative panels are the smartest way to 

quickly and easily renovate the space behind 

the kitchen hob.
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J U N G L E  M O O D

codice/code: WDP_234

codice/code: WDP_223

Un angolo di foresta fatto di fiori, felci e piante di ogni tipo. 

Sembra un posto al di fuori dello spazio e del tempo dove può 

succedere qualcosa di veramente meraviglioso.

La luce illumina ogni piccolo dettaglio della carta da parati 

rendendola luminosa e preziosa.

A corner filled with forest vegetation made up of flowers, 

ferns and all sorts of plants. It looks like a place beyond time and 

space where marvellous things can really happen.

Light brightens up every minute detail of the wallpaper, 

giving it a bright and precious appeal.
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codice/code: WDP_136
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T H E  J O Y  O F  C O L O R

Una palette straordinaria di colori che dona vivacità alla cucina, 

una fantasia che non stanca mai e che trasporta in un mondo 

di gioia e leggerezza. Si abbina perfettamente ad una cucina 

colorata e crea un ambiente pieno di vita.

An extraordinary colour palette livens up the kitchen with a 

pattern that never tires, carrying you into a carefree, joyful world. 

It looks perfect in a colourful kitchen, where it creates a really 

lively decor.

codice/code: WDP_706

codice/code: WDP_335
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codice/code: WDP_605
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codice/code: WDP_611

codice/code: WDP_220

Lo stile minimal delle cucine viene arricchito dai dettagli dati dalla grafica e dalle sfumature di colore,

i toni del grigio e del blu si abbinano perfettamente ad un design contemporaneo.

The minimalist style of the kitchen cabinets is enriched by graphic details and shades of colour. 

Grey and blue tones harmonise perfectly with contemporary design.
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T R O P I C A L  S T Y L E

codice/code: WDP_600
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V I N T A G E  E L E G A N C E

Basta un tocco di colore per creare una cucina speciale.

Una piacevole decorazione tra base e pensile, 

per rompere gli schemi tradizionali in cucina.

A touch of colour is all you need to create a special kitchen.

A nicely-decorated wall between base and wall units breaks 

the kitchen out of the traditional mould. 

codice/code: WDP_606
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S P E C I A L  B A T H R O O M S

Vi suggeriamo tante proposte per dare un tocco di personalità al vostro bagno! 

Tante idee grafiche utili per arricchire le pareti della propria dimora e creare un effetto scenografico. 

We are full of ideas to add a touch of personality to your bathroom! 

Lots of graphic designs can be used to embellish the walls of your home and create a spectacular effect.  

codice/code: WDP_619

codice/code: WDP_333
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N A T U R A L 
I N S P I R A T I O N S

codice/code: WDP_311

Decor panel è perfetto per rivestire le pareti 

dei bagni e dei box doccia perché resistente all’acqua.

Dalla camera si passa al bagno con una romantica 

cascata di fiori per immergersi nella natura.

Scegli, tra la nostra gallery, tante grafiche per creare 

scenografie uniche.

Since it is water resistant, Decor panel is the perfect way 

to cover the walls of bathrooms and shower enclosures. 

The bathroom is distinguished from the bedroom by 

a wall covered with a cascade of flowers: the perfect 

place to soak up nature.

Choose from the many graphic designs of our gallery to 

create unique settings.
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codice/code: WDP_202

codice/code: WDP_529

Come regalare carattere al tuo bagno?

Se vuoi osare scegli tra le grafiche dei Decor 

panel stile jungle o effetto soft acquerello. 

How can you add character to your bathroom?

If you really want something daring, choose 

from the jungle-style or soft, watercolour-effect graphic 

designs of our Decor panels. 
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M O D E R N  S H O W E R S

codice/code: WDP_226

codice/code: WDP_114

414 | DECOR PANEL 415



J U S T  F O R  K I D S

C’è una grafica per ogni cameretta. C’è l’imbarazzo della scelta per decorare la stanza 

dei bambini rispettando i loro gusti e la loro personalità.

I Decor panel sono perfetti per aree di studio e spazi da condividere con amici e compagni.

There’s a pattern for every kid’s bedroom. You’re spoilt for choice if you want to decorate your child’s 

room respecting their tastes and personality.

Our Decor panels are perfect for study corners and spaces to share with friends and school mates.

codice/code: WDP_709
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UN PANNELLO IN MATERIALE HI-TECH 
DELLO SPESSORE DI 3 MM 

CON FINITURA EFFETTO LAVAGNA

IDEALE PER SPAZI DI COMUNICAZIONE E CREATIVITÀ
PER SCUOLE, ATTIVITÀ COMMERCIALI, 

ZONE RICREATIVE, CAMERETTE E IN CUCINA
LA SUPERFICIE É SUPER RESISTENTE,

SCRIVIBILE CON GESSETTO E CANCELLABILE .

A 3-mm thick panel in hi-tech material with a blackboard-effect finish.

Ideal in spaces focused on communication and creativity in schools, shops, recreation centres, children’s
 bedrooms and kitchens, it has an extremely sturdy surface you can write on and erase, over and over again. 
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S O C I A L 
K I T C H E N

 Per creare una writing zone 

personalizzabile, che coniuga una 

funzionalità da social familiare a un 

fascino dal retrogusto vintage. 

La lavagna pensata per chi in cucina 

vuole usare anche gessetti e fantasia. 

To create a customised writing area 

that combines the possibility of 

communicating among family members 

with the charm of the vintage style. 

A blackboard designed for those who 

want to use chalks and the imagination, 

even in the kitchen.
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Esteticamente molto piacevoli e assolutamente pratiche, le pareti come lavagna 

sono un modo originale e fantasioso per portare allegria e giocosità in casa.

Beautiful to look at and very practical, blackboard walls are an original 

and imaginative way to bring fun and playfulness to the home.

C O L O U R  Y O U R  W A L L
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Una superficie su cui scrivere e ri-scrivere senza limiti 

promemoria e appuntamenti

e tutti i pensieri che ti passano per la testa. 

Di grande tendenza e creativi, i pannelli decor 

lavagna sono il modo migliore per dare un tocco 

di originalità alla casa.

A surface to write and re-write a limitless number of 

notes, shopping lists, appointments and ideas on. 

Very trendy and creative, our blackboard 

Decor panels are the best way to add a touch of 

originality to your home.

C R E A T I V E  R O O M S
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R O O M S  F O R  C R E A T I V I T Y
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contact

ordini.wall@caoscreativo.it

Tel. +39 0445 1654438

Caos Creativo 
è un marchio di proprietà di 
Rossi&Co. s.r.l.

Ufficio commerciale e ordini
Via delle Pastorelle, 16 
36016 Thiene (VI)
t. +39 0445 1654438

Sede Legale
Via Bassano del Grappa,3 
36030 Sarcedo (VI)

C.F. e P.IVA 03991950241
rossieco@pec.it

caoscreativo.it
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