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Una palette di suggestioni per rendere i vostri am-
bienti più vivi e più vostri.

Lifestile è una deliziosa fuga dal mono-tono e vi 
regala una miriade di possibilità per personalizzare 
i vostri spazi.

Esplorate la foresta tropicale, respirate la natura o 
rilassatevi fra pareti che sembrano provenire da un 
lontano passato.

A palette of suggestions to enliven your spaces and 
make them your own.

Lifestile is a delightful escape from monochrome. 
It gives you infinite possibilities to customise your 
spaces.

Explore the rainforest, breathe in nature or relax 
among walls that seem to come from the distant 
past.
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Tropical
Lo stile jungle è un trend che cattura. I decori 
Tropical vi spostano in ambienti incontaminati, 
lontani dai rumori della città.

Nonostante l’ispirazione naturale, Tropical è mo-
derno e ha un forte impatto grafico. Sposta l’e-
sterno all’interno per far vivere la freschezza di 
una veranda o di un giardino d’inverno in qualsi-
asi angolo della casa.

Jungle style is a captivating trend. Tropical de-
cors move you to pristine environments, far away 
from the noise of the city.

Despite its natural inspiration, Tropical is mo-
dern and has a strong graphic impact. It moves 
the outdoors indoors to bring the freshness of a 
veranda or conservatory to life in any corner of 
your home.
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Charme
Composizioni di fiori dall’appeal mid-century per un 
look romantico e contemporaneo al tempo stesso.

I decori Charme sono vivaci e versatili. Alla maniera 
della carta da parati, trasformano uno spazio 
anonimo in un nido ricco di personalità e, perché no, 
eccentricità.

Flower patterns with a mid-century appeal for a look 
that is both romantic and contemporary.

Charme decors are lively and versatile. In the 
manner of wallpaper, they transform an anonymous 
space into a nest full of personality and, why not, 
eccentricity.
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Floreal
Ideale per chi predilige uno stile più discreto e 
un’eleganza senza esagerazioni.

Le delicate linee di Floreal disegnano grandi fiori 
stilizzati dalle tonalità tenui e neutri.

Uno sfondo che esalta tutto ciò che desiderate 
collocare nei vostri ambienti. Perfetto per mettere in 
mostra i vostri arredi più importanti e i vostri oggetti 
più amati.

Ideal for those who prefer a more discreet style, and 
elegance without exaggeration.

The delicate lines of Floreal draw large stylised 
flowers in soft, neutral tones.

A background that enhances everything you want to 
place in your environment. Perfect for showcasing 
your most important furniture and your most 
cherished objects.
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Affresco
Affresco vi dà tutta la poesia di una vecchia dimora. 
Prende ispirazione dall’omonima tecnica pittorica e 
ne riprende le caratteristiche. Affresco è la bellezza 
del passare del tempo.

Affresco gives you all the poetry of an old mansion. 
It takes its inspiration from the painting technique 
of the same name and incorporates its characteristi-
cs. Affresco is the beauty of the passage of time.
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Les Arbres è un bosco fiabesco che attende solo di 
essere esplorato. È un decoro che fa da perfetta sce-
nografia per ogni arredo. Chi può resistere alla magia 
degli alberi? Nella collezione, il tema naturale è svilup-
pato in modo fresco, delicato e moderno. Le tonalità 
sono pacate e rilassanti per dare serenità al corpo e 
alla mente.

Les Arbres is a fairytale forest awaiting to be explo-
red. It is a decoration that becomes a perfect back-
drop for any décor. Who can resist the magic of tre-
es? In the collection, the natural theme is developed in 
a fresh, delicate and modern way. The tones are calm 
and relaxing to bring serenity to body and mind.

LesARBRES
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Flora
I decori floreali e botanici non passano mai di moda. 
Rimangono sempre una piacevole riscoperta. In 
Flora, il pattern è rétro e romantico. Fiori e foglie si 
sovrappongono in maniera equilibrata con colori che 
variano dal pastello ai toni più scuri. Il risultato è un 
bell’effetto tappezzeria che si sposa con stili diversi.

Floral and botanical decorations never go out of 
fashion. They always remain a pleasant rediscovery. 
In Flora, the pattern is retro and romantic. Flowers 
and leaves overlap in a balanced way with colours 
ranging from pastel to darker tones. The result 
is a beautiful wallpaper effect that goes well with 
different styles.
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Nature
La natura in un’interpretazione urbana. In questo con-
testo, interpretare significa trasformare secondo la pro-
pria personalità.

Elementi naturali, come la struttura di una foglia, sono 
rielaborati per creare un inedito pattern grafico.

Nature in an urban interpretation. In this context, ‘to 
interpret’ means to transform according to one’s own 
personality.

Natural elements, such as the structure of a leaf, are 
reworked to create an unusual graphic pattern.
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decori . decors . décorations

decoro
60x120 rett.
24”x48”
9,5 mm

Tropical
Charme
Floreal
Affresco
Flora
Les Arbres
Nature

PCS/BOX 2

MQ/BOX 1,44

KG/BOX 30,00

BOX/PALLET 35

MQ/PALLET 50,40

KG/PALLET 1050

F61

F61

F61

F61

F61

F61

F61
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Ora avete la vostra 
palette di colori, fantasie 
e ispirazioni. Divertitevi 
a mescolarli, combinarli, 
accostarli secondo la vostra 
sensibilità per dare vita 
a una superficie del tutto 
inimitabile.

You now have your own 
palette of colours, patterns 
and inspirations. Have fun 
mixing them, combining 
them, matching them 
according to your sensitivity 
to create a surface that is 
completely inimitable.
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