


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

DESIGN: 
Le gra�che delle carte da parati sono ra�nate, create dalla collaborazione di un team di gra�ci, artisti e fotogra� per sviluppare dei prodotti particolari 
che rendano le vostre pareti delle vere e proprie opere d'arte. Le collezioni sono varie e adattabili ad ogni tipologia di ambiente, oppure attraverso uno 
studio gra�co personalizzato si può utilizzare una vostra immagine per caratterizzare il luogo dell’applicazione. 

TIPOLOGIA: 

WALLART DESIGN
La parte frontale è vinilica così da consentire il lavaggio con un panno umido, il retro è in tessuto non tessuto (TNT) così da garantire una posa perfetta.
Due diverse trame:
Carta da parati liscia e�etto bocciardato per gra�che piu’ de�nite e fotogra�che.
Carta da parati tramata, e�etto tela per gra�che  artistiche, e�etti pittura o disegno.
LUOGO DI APPLICAZIONE: Sono adatte sia nelle vostre case che in ambienti commerciali.

WALLART DESIGN WATERPOOF
Sempre più usate per arredare e dare carattere ad una parete a contatto con acqua o sottoposte a sollecitazioni intense sia di natura meccanica che chi-
mica è l’innovazione WATER PROOF.
Il tessuto è  ignifugo e nasconde le crepe. Sfruttando la resistenza meccanica delle �bre, o�re un’ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di 
assestamento delle pareti, rivestendo in modo perfetto qualsiasi supporto.� Urti, strappi, abrasioni, detersivi e disinfettanti, non danneggiano i tessuti, è 
ecologico e igienico.  Realizzato con materie prime naturali, non è né tossico né contaminabile da agenti biologici. Il tessuto WALLART WATERPROF è 
conveniente e o�re innegabili vantaggi di manutenzione e di resistenza con costi di posa in opera estremamente competitivi.
 Tre di�erenti tessuti:
SMOOTH FIBER Tessuto in �bra di vetro liscio. Ignifugo, ecologico e igienico.  Realizzato con materie prime naturali.   Non tossico. Non contaminabile. 
FABRIC FIBER  Tessuto in �bra di vetro con trama a rilievo. Ignifugo, ecologico e igienico. Realizzato con materie prime naturali. Non tossico.
                            Non contaminabile. 
ACUSTIC FIBER Tessuto acustico 300gr 100% poliestere con struttura a nido d’ape.  Resistente al fuoco a norma DIN-EN 13501-1 classe B s1, d0. 
                              Fonoassorbente
LUOGO DI APPLICAZIONE: Particolarmente indicato su pareti a contatto con l’acqua.

ORIGINALITY WALLPAPER
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