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Artist / Designer: Daniele Misani
Collection: artists
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Daniele Misani vive e lavora a Bellusco, in Brianza. Dopo
aver completato gli studi artistici si diploma al liceo artistico
“Preziosissimo Sangue” di Monza e si laurea con lode in
Scenografia all’Accademia di Brera con una tesi su Fabrizio De
Andrè. Ha lavorato come scenografo realizzatore presso un teatro
di posa a Milano, dal 2009 lavora come libero professionista in vari
ambiti dell’arte (design, pittura, decorazione e grafica).
Oltre alla partecipazione a numerosi concorsi artistici, Daniele
Misani è stato presente con le sue opere in esposizioni personali e
collettive nazionali ed internazionali. La ricerca artistica di Daniele
Misani è orientata alla scoperta di nuovi linguaggi e materiali
finalizzata al “raccontare” e “illustrare” grandi personaggi e grandi
storie.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Daniele Misani lives and works in Bellusco, Brianza. Having
completed his artistic studies, obtaining a diploma from the
artistic secondary school “Preziosissimo Sangue” in Monza, and
an honours degree in set design from the Brera Academy, with a
thesis on Fabrizio De Andrè, he worked as a scenographer at a film
studio in Milan, and since 2009 has worked as a freelancer in various
fields of art (design, painting, decoration and graphic art). As well
as participating in numerous artistic competitions, Daniele Misani’s
work has been displayed in national and international solo and
group exhibitions. Daniele Misani’s artistic quest is geared towards
discovering new languages and materials aimed to “narrate” and
“illustrate” great characters and great stories.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Saturno Buttò
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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almatì
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Sapore di orientale e di corroso, geometria ipnotica e colori forti
che connotano con forza l’ambiente.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

An oriental and corroded flavour, hypnotic geometry and vibrant
colours give strong character to the environment.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

M1

MODULES

TECH
BOOK 3

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Ink Lab
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Un viaggio, una mappa, una montagna, un aereo. Sicuramente un
progetto che merita di essere realizzato.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
A journey, a map, a mountain, an aeroplane. Definitely a plan that
deserves to be carried out.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

anna karena
mascia
norma
jonas
ursula
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L’artista, croata di origine a di nazionalità italiana, rivisita a suo
modo il mondo di Diabolik per dare vita alle Diabolik Pop Ikon.
Una serie di opere che colpiscono lo spettatore con i colori, con la
tecnica, ma soprattutto con i soggetti delle tele. Personaggi tratti
dalla ultracinquantenaria saga di Diabolik, ma non i protagonisti del
celeberrimo fumetto noir, non il Re del Terrore o Eva Kent: lo spazio
è tutto per i personaggi secondari. Norma, Mascia, Jonas, Anna
Karena, sono solo alcuni dei volti-icona che, per la loro funzione
pop, ricordano Warhol e Lichtenstein, arricchiti di sfumature
ipercontemporanee: materiali come polveri fluorescenti, smalti,
glitter, colori acrilici, cristalli e tecniche pittoriche, si fondono,
infatti, al linearismo del fumetto. Il fumetto noir diventa un mezzo
per porsi domande inquietanti su temi che ci appartengono.

INKCCRR13

Versioni disponibili: 5 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
This Italian artist of Croatian background revisits the world of Diabolik
in her own way, bringing Diabolik Pop Ikon to life. A series of works
that affect the viewer with their colours, technique, and above all
with the subjects depicted in the canvases. The characters are taken
from the Diabolik saga that spanned over fifty years, but they are
not the leading figures of the famous noir comic strip - not the King
of Terror or Eva Kent. Here, only the secondary characters are given
a space. Norma, Mascia, Jonas, and Anna Karena… are just some
of the iconic faces that, in their pop function, commemorate Warhol
and Lichtenstein. They are enriched with hyper-contemporary
nuances: materials such as flourescent powders, enamels, glitter,
acrylics, and crystals, as well as painting techniques merge with the
linearity of the comic. This noir comic strip becomes a means by
which we ask ourselves disturbing questions with equally disturbing
answers about topics concerning us.
Available options: 5 crops of the image
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

Artist / Designer: Karen Knorr
Collection: artists
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Karen Knorr è nata a Francoforte sul Meno (Germania) ed è
cresciuta negli anni ‘60 a San Juan di Portorico. Ha completato la
sua educazione a Parigi e Londra. Karen ha insegnato, esposto e
tenuto conferenze a livello internazionale alla Tate Britain, Tate
Modern, alla Westminster University, Goldsmiths, Harvard e all’Art
Institute of Chicago.
A metà degli anni ‘70 ha studiato alla Westminster University
esibendo fotografie che hanno provocato dibattiti in ambito
culturale e di teoria cinematografica circa le pratiche di “politica
della rappresentazione” emerse tra gli ultimi anni ‘70 ed i primi anni
‘80. Attualmente è Professore di Fotografia all’Università per le Arti
Creative in Farnham, Surrey.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Karen Knorr was born in Frankfurt am Main, Germany and was
raised in San Juan, Puerto Rico in the 1960s. She finished her
education in Paris and London. Karen has taught, exhibited and
lectured internationally, including at Tate Britain, Tate Modern,
The University of Westminster, Goldsmiths, Harvard and The Art
Institute of Chicago. She studied at the University of Westminster
in the mid-1970s, exhibiting photography that addressed debates
in cultural studies and film theory concerning the ‘politics of
representation’ practices which emerged during the late 1970s
qnd early 1980s. She is currently Professor of Photography at the
University for the Creative Arts in Farnham, Surrey.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Saturno Buttò
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco
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Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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BOOK 3.1

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

boom
boom
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKIIBB14

Dichiaratamente pop, evidentemente artistico.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Overtly pop, clearly artistic.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

boudoir II
thank you for your love
questioni seriali
Artist / Designer: Aura Zecchini
Collection: artists
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INKYEMZ15

INKNHIE15

Aura Zecchini è nata a Peschiera del Garda (Vr) nel 1983. Vive e lavora
a Milano. Sostanza e apparenza, verità e immagine. Sono poli semantici
contrapposti quelli su cui delicatamente si muove l’arte di Aura Zecchini:
eterea e sinuosa come giunchi al vento, fragile come carta di riso, mobile
e fluttuante come ali di farfalla. Le superfici stratificate si affacciano allo
sguardo ed emergono in piani sovrapposti, trasparenti come pizzi, mosse
da una brezza leggera e cadenzata. Ragnatele invisibili, insetti mimetizzati
tra foglie e petali dai colori intensi - linee nette e avvolgenti che rivelano
un micromondo sotterraneo reso con notevole attenzione per il dettaglio
e grande sapienza compositiva. Un inedito, sorprendente e squisitamente
femminile equilibrio tra la natura e la sua rappresentazione.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato superiore
stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto non tessuto)
che conferisce elevata stabilità dimensionale durante le fasi di
applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema facilità di
montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice funzione
decorativa e protettiva realizzato in collaborazione con Mapei.
Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro con caratteristiche
di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessibilità. EQ•Dekor offre
elevate prestazioni strutturali che permettono di minimizzare il rischio di
distaccamento di componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Aura Zecchini was born in Peschiera del Garda (VR) in 1983. She lives
and works in Milan. Substance and appearance, truth and image.
Aura Zecchini’s art spins delicately on these opposing semantic poles:
ethereal and sinuous as reeds in the wind, fragile as rice paper, as mobile
and fluctuating as the wings of a butterfly. The layered surfaces capture
the gaze and emerge as overlapping planes. They are as transparent as
lace moved by a gentle and lilting breeze. Invisible spider webs, insects
camouflaged among vibrantly coloured leaves and petals - sharp and
enveloping lines that reveal an underground micro-world, rendered in
remarkable detail and great compositional skill. An unprecedented,
surprising and exquisitely feminine balance between nature and its.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the event
of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNPZE15

INKNPZE15_01

COLOURS

box6

Una fabbrica, forse un’officina. Atmosfera di abbandono, sentore di
vissuto, di lavoro seriale e intenso. Una prospettiva urban retrò che
conferisce nuovo valore alla stanza.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A factory or perhaps a workshop. An atmosphere of neglect, a
feeling of having been lived in, of mass production and of intense
labour. A retro urban perspective that gives the room new value.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

breath
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNNLM14

INKNNLM14_01

Leggero come un respiro, soffice come un fiore, come un soffio su
una parete dalle tonalità neutre della carta.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

As light as a breath and as soft as a flower - like blowing the neutral
colours of paper onto a wall.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKDIDW15

INKDIDW15_01

INKDIDW15_02

INKDIDW15_03

COLOURS

burnt

Richiama una storia semplice, quella della terra, delle origini, della
famiglia. Ci ricorda quel legame antico che, per quanto lontano
andiamo, non possiamo recidere. Che ci accompagna in ogni
nostra azione, anche la più rivoluzionaria, con quel sapore di casa.
È il potere della terra, di tutte le sue tonalità utilizzate per questo
rivestimento. Il riferimento è il cotto e le sue nuance naturali.
Versioni disponibili: 4 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

It invokes a simple story of the earth, origins and family. It reminds
us of the ancient tie which, no matter how far we go, we cannot
sever. It accompanies us through all our actions, even the most
revolutionary ones, bringing with it the taste of home.
It’s the power of the earth and all its tones used in this coating. The
reference is terracotta and its natural shades.
Available options: 4 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKKFNO15

INKKFNO15_01

COLOURS

bye bye
dragonfly

Un dolce addio tra fiori, libellule e stoffa. Stili di illustrazione
contrastanti come l’indole dei protagonisti della scena.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A sweet goodbye amongst flowers, dragonflies and fabric.
The illustrative styles are as contrasting as the natures of the
protagonists in the scene.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

caelites
Artist / Designer: Daniele Misani
Collection: artists
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Daniele Misani vive e lavora a Bellusco, in Brianza. Dopo
aver completato gli studi artistici si diploma al liceo artistico
“Preziosissimo Sangue” di Monza e si laurea con lode in
Scenografia all’Accademia di Brera con una tesi su Fabrizio De
Andrè. Ha lavorato come scenografo realizzatore presso un teatro
di posa a Milano, dal 2009 lavora come libero professionista in vari
ambiti dell’arte (design, pittura, decorazione e grafica).
Oltre alla partecipazione a numerosi concorsi artistici, Daniele
Misani è stato presente con le sue opere in esposizioni personali e
collettive nazionali ed internazionali. La ricerca artistica di Daniele
Misani è orientata alla scoperta di nuovi linguaggi e materiali
finalizzata al “raccontare” e “illustrare” grandi personaggi e grandi
storie.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Daniele Misani lives and works in Bellusco, Brianza. Having
completed his artistic studies, obtaining a diploma from the
artistic secondary school “Preziosissimo Sangue” in Monza, and
an honours degree in set design from the Brera Academy, with a
thesis on Fabrizio De Andrè, he worked as a scenographer at a film
studio in Milan, and since 2009 has worked as a freelancer in various
fields of art (design, painting, decoration and graphic art). As well
as participating in numerous artistic competitions, Daniele Misani’s
work has been displayed in national and international solo and
group exhibitions. Daniele Misani’s artistic quest is geared towards
discovering new languages and materials aimed to “narrate” and
“illustrate” great characters and great stories.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

candywall
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKELUZ15

Piastrelle colorate? Mosaico variopinto? No, una carta colorata
e modulare in grado di vivacizzare qualsiasi ambiente con la sua
dolcezza.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Coloured tiles? A multi-coloured mosaic? No, a colourful and
modular wallpaper guaranteed to liven up any room with its
sweetess.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKOOCI1301

INKOOCI1302

INKOOCI1303

COLOURS

capital

A grandi caratteri, per esprimerlo con chiarezza, per imprimerlo
anche sulla parete.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

In large letters, to express it clearly and to imprint it onto the wall.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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cherry
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKBBGN1401

INKBBGN1402

INKBBGN1403

Del ciliegio solo i fiori, ma rivisitati in tutte le differenti tinte della
primavera.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Only the flowers of the cherry tree, reinterpreted in all the different
colours of spring.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

cla cla
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKTTCC14

La forza e la suggestione di un’antica corteccia conferiscono
autorità e ricercatezza alla parete e all’ambiente.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The strength and charm of old bark give the wall, and the room,
authority and sophistication.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKEUDM15

INKEUDM15_01

COLOURS

colorful

Piegati, spiegati e stesi. Suggestioni dall’oriente per una parete
di origami dai colori accesi. La carta riporta i segni dell’antica arte
giapponese, senza svelare quella forma complessa e fragile dalla
quale è stata liberata. Effetto stropicciato e tridimensionale in due
tonalità di differente intensità.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Folded, unfolded and applied. Oriental charm for a brightlycoloured origami wall. The paper carries the markings of the ancient
Japanese art, without revealing the complex and fragile form from
which it has been set free. A creased and three-dimensional effect
in two tones of different intensities.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

colors
Artist / Designer: Davide Lovatti
Collection: artists
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Davide professionalmente nasce come fotografo di moda ed interni; negli ultimi anni a questa attività affianca anche una più specifica
ricerca artistica che ha prodotto lavori esposti presso note gallerie
d’arte contemporanea di Milano, Roma, Venezia, Berlino e Lugano.
Lavora sulla foto e sull’installazione, in una zona sottile tra memoria,
contaminazioni e progressivi sfalsamenti di piano. La sua ricerca si
svolge in direzioni molteplici indagando materiali, supporti, oggetti. La sua opera è un incessante esercizio interessato a congiunzioni,
nessi, rapporti tra idea e forma, tra tracce e decifrazioni.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Davide was born as a professional fashion and interiors photographer; in the last few years he also achieves a more specific artistic research centered on photograpy and installation that product
works on display at known contemporary art galleries in Milan,
Rome, Venice, Berlin and Lugano. Davide Lovatti works on the photo and on installation in a thin zone between memory, contamination, and progressive offsets plan. His research is carried out in multiple directions investigating materials, media, objects. His work is a
relentless pursuit interested in conjunctions, connections, relationships between idea and form, between tracks and decipherment.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Nicoletta Ceccoli
Collection: artists
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Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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cotton cloud
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

crazy flowers
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Sembra di poterne percepire il profumo, un fiore eccentrico che da
solo arreda la stanza.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

One can almost smell the scent. An eccentric flower that decorates
the room on its own.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

crude
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKMDNS15

Urbano, grezzo, lavorato ma non finito, e poi abbandonato. Lastre
di metallo acidato che sembrano portare su di sé il segno lasciato
del passaggio del tempo. La ruggine compare sul verde del rame
e diffonde il fascino dell’usato, del vissuto, in tutto l’ambiente.
Una superficie ruvida ideale per pavimenti o pareti, in associazioni
inaspettate con altri materiali.
Unica versione disponibile
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Urban, raw, decorated but unfinished, and then abandoned. Etched
metal sheets that look like they have taken on the mark left by the
passage of time. Rust appears on the green copper and spreads
seasoned, second-hand charm throughout the space. The rough
surface is ideal for floors or walls, in unexpected associations with
other materials.
Only one version available
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

drawers
Artist / Designer: Davide Lovatti
Collection: artists
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Davide professionalmente nasce come fotografo di moda ed interni; negli ultimi anni a questa attività affianca anche una più specifica
ricerca artistica che ha prodotto lavori esposti presso note gallerie
d’arte contemporanea di Milano, Roma, Venezia, Berlino e Lugano.
Lavora sulla foto e sull’installazione, in una zona sottile tra memoria,
contaminazioni e progressivi sfalsamenti di piano. La sua ricerca si
svolge in direzioni molteplici indagando materiali, supporti, oggetti. La sua opera è un incessante esercizio interessato a congiunzioni,
nessi, rapporti tra idea e forma, tra tracce e decifrazioni.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Davide was born as a professional fashion and interiors photographer; in the last few years he also achieves a more specific artistic research centered on photograpy and installation that product
works on display at known contemporary art galleries in Milan,
Rome, Venice, Berlin and Lugano. Davide Lovatti works on the photo and on installation in a thin zone between memory, contamination, and progressive offsets plan. His research is carried out in multiple directions investigating materials, media, objects. His work is a
relentless pursuit interested in conjunctions, connections, relationships between idea and form, between tracks and decipherment.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

dreamland
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNDUE15

Le radice ben affondate nelle nuvole, cornici appuntate al cielo in
attesa di un soggetto e una casetta sospesa: è lo spazio dei tuoi
sogni, riempilo. Un paese di acquerelli su metallo arrugginito nel
quale perdersi.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Roots sunken deeply into the clouds, frames pinned to the sky
awaiting a subject, and a hanging cottage: this is the space of your
dreams- fill it. A land of watercolours on rusted metal in which to
lose yourself.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

enchanted
forest
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKSSEE14

Come una visione tra la nebbia, i tronchi sono quelli di una foresta
incantata.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Like a vision through the fog, the trunks are those of an enchanted
forest.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

equilibrium
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNDUA15

In equilibrio sul filo dell’immaginazione. Un circo fantastico in cerca
di spettatori e comparse: basta osservare e chiudere gli occhi per
partecipare.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Balancing on the thread of imagination. A fantastic circus in search
of spectators and participants: to take part just close your eyes and
observe.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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ever
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco
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Il decoro incontra la pietra per una reinterpretazione
contemporanea della maiolica antica. La tradizione diventa fonte
di ispirazione. Intagli che sembrano eseguiti a mano su materiale
naturale per un effetto artigianale di quiete e comfort senza tempo.
Unica versione disponibile
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Décor meets stone for a contemporary reinterpretation of old
majolica. Tradition becomes a source of inspiration. The engravings
appear to have been carved by hand on a natural material,
conveying an artisan effect of timeless tranquillity and comfort.
Only one version available
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

flamingos
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKSSLI1401

INKSSLI1402

INKSSLI1403

Una presenza forte che osserva in silenzio e riempie di colore
l’ambiente.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A strong presence that observes in silence and fills the room with
colour.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Karen Knorr
Collection: artists
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Karen Knorr è nata a Francoforte sul Meno (Germania) ed è
cresciuta negli anni ‘60 a San Juan di Portorico. Ha completato la
sua educazione a Parigi e Londra. Karen ha insegnato, esposto e
tenuto conferenze a livello internazionale alla Tate Britain, Tate
Modern, alla Westminster University, Goldsmiths, Harvard e all’Art
Institute of Chicago.
A metà degli anni ‘70 ha studiato alla Westminster University
esibendo fotografie che hanno provocato dibattiti in ambito
culturale e di teoria cinematografica circa le pratiche di “politica
della rappresentazione” emerse tra gli ultimi anni ‘70 ed i primi anni
‘80. Attualmente è Professore di Fotografia all’Università per le Arti
Creative in Farnham, Surrey.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Karen Knorr was born in Frankfurt am Main, Germany and was
raised in San Juan, Puerto Rico in the 1960s. She finished her
education in Paris and London. Karen has taught, exhibited and
lectured internationally, including at Tate Britain, Tate Modern,
The University of Westminster, Goldsmiths, Harvard and The Art
Institute of Chicago. She studied at the University of Westminster
in the mid-1970s, exhibiting photography that addressed debates
in cultural studies and film theory concerning the ‘politics of
representation’ practices which emerged during the late 1970s
qnd early 1980s. She is currently Professor of Photography at the
University for the Creative Arts in Farnham, Surrey.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

flora
corvi
sheryl
Artist / Designer: Nicoletta Ceccoli
Collection: artists
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INKLLRR13

INKIALL13

Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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the mind
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKIINN14

Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Nicoletta Ceccoli
Collection: artists
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Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

fun & play
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKNNDD1401

INKNNDD1402

INKNNDD1403

Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

fusion
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKSSUU14

Legno, piastrella o cemento? I confini si confondono e i materiali si
sovrappongono su un pavimento dalle tonalità tenui della pietra.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Wood, tiles or concrete? Boundaries are blurred and the materials
blend together on a floor coloured with the subtle shades of stone.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

fuzzy foam
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKUCES15

Intagliato come un alveare, una sovrapposizione geometrica su
pietra che sfiora l’effetto piastrella. Nella semplicità, la classe che
non stanca mai.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Carved out like a beehive, this overlapping geometric pattern on
stone comes close to resembling a tile effect. Style which, in its
simplicity, never becomes tiresome.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

garage
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKSTAA14

Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

gargoyle
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKOOAA1301

INKOOAA1302

Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

glory
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKAAYY13

Un ricamo delicato e raffinato inciso sul marmo.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Fine and delicate embroidery engraved on marble.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKDNHN15

INKDNHN15_01

COLOURS

happy terry

Alla ricerca delle ali: una rincorsa tra robot, farfalle e stoffa. Stili di
illustrazione contrastanti come l’indole dei protagonisti della scena.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

In search of wings: a race among robots, butterflies and fabric.
The illustrative styles are as contrasting as the natures of the
protagonists in the scene.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

hexagons
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKSIZN15

INKSIZN15_01

Inciso, spezzato, colorato, tagliato e assemblato: così compatto,
così flessibile. Una nuova dimensione impressa su cemento.
Figure geometriche che si combinano e si armonizzano come su
un fondale urbano dal decoro ipnotico. Il materiale è ruvido, lo si
percepisce grazie alla cura del dettaglio, ma l’ambiente diventa
inaspettatamente intimo.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Engraved, split, coloured, cut and assembled: so compact, so
flexible. A new dimension imprinted in cement. Geometric shapes
combined and blended as though on a hypnotically decorated
urban backdrop. The material is rough and the attention to detail
allows this to be perceived, while the room becomes unexpectedly
cosy.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

iceflor
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKIILL14

Così glaciale così delicato, come un fiore candido tra la neve.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

So icy and so delicate, like a white flower in the snow.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

inlay
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKKKLL13

Sulla pietra il decoro floreale sbiadisce e lascia intravedere antichi
dettagli pregiati.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The floral decoration fades on the stone and reveals a glimpse of
fine antique details.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

M1

M2

MODULES

TECH
BOOK 3

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Daniele Misani
Collection: artists
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Daniele Misani vive e lavora a Bellusco, in Brianza. Dopo
aver completato gli studi artistici si diploma al liceo artistico
“Preziosissimo Sangue” di Monza e si laurea con lode in
Scenografia all’Accademia di Brera con una tesi su Fabrizio De
Andrè. Ha lavorato come scenografo realizzatore presso un teatro
di posa a Milano, dal 2009 lavora come libero professionista in vari
ambiti dell’arte (design, pittura, decorazione e grafica).
Oltre alla partecipazione a numerosi concorsi artistici, Daniele
Misani è stato presente con le sue opere in esposizioni personali e
collettive nazionali ed internazionali. La ricerca artistica di Daniele
Misani è orientata alla scoperta di nuovi linguaggi e materiali
finalizzata al “raccontare” e “illustrare” grandi personaggi e grandi
storie.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Daniele Misani lives and works in Bellusco, Brianza. Having
completed his artistic studies, obtaining a diploma from the
artistic secondary school “Preziosissimo Sangue” in Monza, and
an honours degree in set design from the Brera Academy, with a
thesis on Fabrizio De Andrè, he worked as a scenographer at a film
studio in Milan, and since 2009 has worked as a freelancer in various
fields of art (design, painting, decoration and graphic art). As well
as participating in numerous artistic competitions, Daniele Misani’s
work has been displayed in national and international solo and
group exhibitions. Daniele Misani’s artistic quest is geared towards
discovering new languages and materials aimed to “narrate” and
“illustrate” great characters and great stories.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

i robot
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKUNDD15

In produzione seriale, sulla superficie in pietra viene riportata la loro
vera natura. Un esercito di piccoli robot dal sapore vintage incisi
sulla parete.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Mass-produced, their true nature is carried over to the stone
surface. Etched onto the wall, this army of little robots has a vintage
feel.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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anna karena
mascia
norma
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ursula
Artist / Designer: Cristina Stifanic
Collection: artists
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L’artista, croata di origine a di nazionalità italiana, rivisita a suo
modo il mondo di Diabolik per dare vita alle Diabolik Pop Ikon.
Una serie di opere che colpiscono lo spettatore con i colori, con la
tecnica, ma soprattutto con i soggetti delle tele. Personaggi tratti
dalla ultracinquantenaria saga di Diabolik, ma non i protagonisti del
celeberrimo fumetto noir, non il Re del Terrore o Eva Kent: lo spazio
è tutto per i personaggi secondari. Norma, Mascia, Jonas, Anna
Karena, sono solo alcuni dei volti-icona che, per la loro funzione
pop, ricordano Warhol e Lichtenstein, arricchiti di sfumature
ipercontemporanee: materiali come polveri fluorescenti, smalti,
glitter, colori acrilici, cristalli e tecniche pittoriche, si fondono,
infatti, al linearismo del fumetto. Il fumetto noir diventa un mezzo
per porsi domande inquietanti su temi che ci appartengono.

INKCCRR13

Versioni disponibili: 5 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
This Italian artist of Croatian background revisits the world of Diabolik
in her own way, bringing Diabolik Pop Ikon to life. A series of works
that affect the viewer with their colours, technique, and above all
with the subjects depicted in the canvases. The characters are taken
from the Diabolik saga that spanned over fifty years, but they are
not the leading figures of the famous noir comic strip - not the King
of Terror or Eva Kent. Here, only the secondary characters are given
a space. Norma, Mascia, Jonas, and Anna Karena… are just some
of the iconic faces that, in their pop function, commemorate Warhol
and Lichtenstein. They are enriched with hyper-contemporary
nuances: materials such as flourescent powders, enamels, glitter,
acrylics, and crystals, as well as painting techniques merge with the
linearity of the comic. This noir comic strip becomes a means by
which we ask ourselves disturbing questions with equally disturbing
answers about topics concerning us.
Available options: 5 crops of the image
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

COLOURS

k-e-i
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKHXKE15

Naturale come il legno, tenue come le tonalità del mare e della
sabbia. Materiale di recupero e decori leggeri per un contrasto
cromatico marchiato da una lettera enigmatica ed emblematica.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Natural as wood and subtle as the shades of sea and sand. Recycled
materials and light patterns create colour contrast marked by an
enigmatic and emblematic letter.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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kaleidoscope
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco
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Forte come la pietra, articolato come una sovrapposizione
geometrica. Chi lo dice che va bene solo per il pavimento?
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

As strong as stone and as articulate as a geometric superimposition.
Who says it’s only good for flooring?
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco
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INKXDGN15_01

COLOURS

lapislazzulo

Naming prezioso e sapore vintage per la composizione di marmette
disponibile nelle versioni sulle tonalità del blu o del grigio. Un
revival a base di marmo.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

This composition of tiles has a valuable name and vintage flavour
and is available in versions with blue or grey hues. A marble-based
revival.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Cosimo Andrisano
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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lisa’s
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Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

magic village
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKIIGA14

Incantato e deformato, è un villaggio magico.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A magical village, enchanted and deformed.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Cristina Stifanic
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L’artista, croata di origine a di nazionalità italiana, rivisita a suo
modo il mondo di Diabolik per dare vita alle Diabolik Pop Ikon.
Una serie di opere che colpiscono lo spettatore con i colori, con la
tecnica, ma soprattutto con i soggetti delle tele. Personaggi tratti
dalla ultracinquantenaria saga di Diabolik, ma non i protagonisti del
celeberrimo fumetto noir, non il Re del Terrore o Eva Kent: lo spazio
è tutto per i personaggi secondari. Norma, Mascia, Jonas, Anna
Karena, sono solo alcuni dei volti-icona che, per la loro funzione
pop, ricordano Warhol e Lichtenstein, arricchiti di sfumature
ipercontemporanee: materiali come polveri fluorescenti, smalti,
glitter, colori acrilici, cristalli e tecniche pittoriche, si fondono,
infatti, al linearismo del fumetto. Il fumetto noir diventa un mezzo
per porsi domande inquietanti su temi che ci appartengono.

INKCCRR13

Versioni disponibili: 5 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
This Italian artist of Croatian background revisits the world of Diabolik
in her own way, bringing Diabolik Pop Ikon to life. A series of works
that affect the viewer with their colours, technique, and above all
with the subjects depicted in the canvases. The characters are taken
from the Diabolik saga that spanned over fifty years, but they are
not the leading figures of the famous noir comic strip - not the King
of Terror or Eva Kent. Here, only the secondary characters are given
a space. Norma, Mascia, Jonas, and Anna Karena… are just some
of the iconic faces that, in their pop function, commemorate Warhol
and Lichtenstein. They are enriched with hyper-contemporary
nuances: materials such as flourescent powders, enamels, glitter,
acrylics, and crystals, as well as painting techniques merge with the
linearity of the comic. This noir comic strip becomes a means by
which we ask ourselves disturbing questions with equally disturbing
answers about topics concerning us.
Available options: 5 crops of the image
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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match
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKWFFT15

Una pietra lavorata in struttura geometrica su effetto cartone,
ideale per un pavimento insolito sulle tonalità del grigio.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A stone carved with a geometric structure on top of a cardboard
effect. Available in shades of grey, it’s ideal for an unusual floor.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

M1

MODULES

TECH
BOOK 3

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Nicoletta Ceccoli
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Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

merry-go!
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Tutta l’infanzia racchiusa in un’immagine, istanti allegri e dolci come
il lento vortice della giostra della spensieratezza. È il momento di
divertirsi.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

An entire childhood contained in an image. Happy and sweet
moments appear like the slow whirling of the carousel. It’s time for
fun.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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napoleon
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco
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Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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natzumi
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNFAR14

Sul gioco simmetrico di geometrie si staglia il decoro floreale in
stile giapponese, un manga o un tatuaggio a dimensione parete.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A Japanese-style floral decoration stands out against a symmetrical
play on geometry - a wall-sized manga or tattoo.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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mascia
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ursula
Artist / Designer: Cristina Stifanic
Collection: artists
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L’artista, croata di origine a di nazionalità italiana, rivisita a suo
modo il mondo di Diabolik per dare vita alle Diabolik Pop Ikon.
Una serie di opere che colpiscono lo spettatore con i colori, con la
tecnica, ma soprattutto con i soggetti delle tele. Personaggi tratti
dalla ultracinquantenaria saga di Diabolik, ma non i protagonisti del
celeberrimo fumetto noir, non il Re del Terrore o Eva Kent: lo spazio
è tutto per i personaggi secondari. Norma, Mascia, Jonas, Anna
Karena, sono solo alcuni dei volti-icona che, per la loro funzione
pop, ricordano Warhol e Lichtenstein, arricchiti di sfumature
ipercontemporanee: materiali come polveri fluorescenti, smalti,
glitter, colori acrilici, cristalli e tecniche pittoriche, si fondono,
infatti, al linearismo del fumetto. Il fumetto noir diventa un mezzo
per porsi domande inquietanti su temi che ci appartengono.

INKCCRR13

Versioni disponibili: 5 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
This Italian artist of Croatian background revisits the world of Diabolik
in her own way, bringing Diabolik Pop Ikon to life. A series of works
that affect the viewer with their colours, technique, and above all
with the subjects depicted in the canvases. The characters are taken
from the Diabolik saga that spanned over fifty years, but they are
not the leading figures of the famous noir comic strip - not the King
of Terror or Eva Kent. Here, only the secondary characters are given
a space. Norma, Mascia, Jonas, and Anna Karena… are just some
of the iconic faces that, in their pop function, commemorate Warhol
and Lichtenstein. They are enriched with hyper-contemporary
nuances: materials such as flourescent powders, enamels, glitter,
acrylics, and crystals, as well as painting techniques merge with the
linearity of the comic. This noir comic strip becomes a means by
which we ask ourselves disturbing questions with equally disturbing
answers about topics concerning us.
Available options: 5 crops of the image
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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Artist / Designer: Cosimo Andrisano
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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pantheon
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

petite
provence
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Petali delicati e gocce di profumo, uno spiraglio di Provenza sulla
parete.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Delicate petals and drops of perfume- a glimmer of Provence on
the wall.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

pietà
Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

pink metal
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Come un acquerello sul metallo, scivola, si allarga fino a comporre
un decoro indefinito e iridescente. Effetto rosa sulla lastra acidata
per un netto contrasto tra la pennellata morbida e la freddezza
della lamiera.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Like watercolours on metal that glide and spread out to create
an undefined iridescent decoration. The rose effect of the etched
plate creates a sharp contrast between the soft brushstroke and the
coldness of the sheet metal.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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pluma
de pavo
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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La piuma dell’animale più regale, un tocco indelebile di eleganza e
raffinatezza ad ogni ambiente.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Feathers of the most regal animal make for an unforgettable touch
of elegance and sophistication in every room.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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poem

Immortalala e lasciala andare. Una foto, una scritta, una pagina per
fissare quel ricordo, una parete per non dimenticarlo. Il profilo di
una donna, una barca a vela, una frase e un timbro: uno scorcio su
cemento che lascia spazio alle interpretazioni.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Immortalize her and let her go. A photo, some text, a page to
embed a memory, a wall so as not to forget it. The profile of a
woman, a sailing boat, a sentence and a stamp: a glimpse of
concrete that leaves room for interpretation.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Leggero come la pennellata che lo definisce, il colibrì è un decoro
in acquerello su una pietra incisa finemente. Un dipinto sospeso nel
tempo e nella materia.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

As light as the brushstroke depicting it, the hummingbird appears
as a watercolour decoration on a finely engraved stone. A painting
suspended in time and matter.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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boudoir II
thank you for your love
questioni seriali
Artist / Designer: Aura Zecchini
Collection: artists
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Aura Zecchini è nata a Peschiera del Garda (Vr) nel 1983. Vive e lavora
a Milano. Sostanza e apparenza, verità e immagine. Sono poli semantici
contrapposti quelli su cui delicatamente si muove l’arte di Aura Zecchini:
eterea e sinuosa come giunchi al vento, fragile come carta di riso, mobile
e fluttuante come ali di farfalla. Le superfici stratificate si affacciano allo
sguardo ed emergono in piani sovrapposti, trasparenti come pizzi, mosse
da una brezza leggera e cadenzata. Ragnatele invisibili, insetti mimetizzati
tra foglie e petali dai colori intensi - linee nette e avvolgenti che rivelano
un micromondo sotterraneo reso con notevole attenzione per il dettaglio
e grande sapienza compositiva. Un inedito, sorprendente e squisitamente
femminile equilibrio tra la natura e la sua rappresentazione.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato superiore
stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto non tessuto)
che conferisce elevata stabilità dimensionale durante le fasi di
applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema facilità di
montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice funzione
decorativa e protettiva realizzato in collaborazione con Mapei.
Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro con caratteristiche
di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessibilità. EQ•Dekor offre
elevate prestazioni strutturali che permettono di minimizzare il rischio di
distaccamento di componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Aura Zecchini was born in Peschiera del Garda (VR) in 1983. She lives
and works in Milan. Substance and appearance, truth and image.
Aura Zecchini’s art spins delicately on these opposing semantic poles:
ethereal and sinuous as reeds in the wind, fragile as rice paper, as mobile
and fluctuating as the wings of a butterfly. The layered surfaces capture
the gaze and emerge as overlapping planes. They are as transparent as
lace moved by a gentle and lilting breeze. Invisible spider webs, insects
camouflaged among vibrantly coloured leaves and petals - sharp and
enveloping lines that reveal an underground micro-world, rendered in
remarkable detail and great compositional skill. An unprecedented,
surprising and exquisitely feminine balance between nature and its.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the event
of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKWEUR15

INKWEUR15_01

COLOURS

r-hobby

Come uno scarabocchio su un parato vintage. Irresistibilmente
fuori posto e fuori tempo.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Like a doodle on a vintage wall, this is irresistably out of place and
time.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

radical
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKIIDS1401

INKIIDS1402

INKIIDS1403

Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

real putties
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKAAII1401

INKAAII1402

Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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reinassance
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKBBEE1401

INKBBEE1402

Un bassorilievo sofisticato su marmo, una cornice per i sogni più
nobili.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A sophisticated bas-relief on marble and a frame for the noblest
of dreams.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

royal
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKCROO1401

INKCROO1402

Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

rusty grate
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKIITU14

Il fascino del vissuto, del consumato dal tempo e dall’usura.
Una grata arrugginita e abbandonata, una superficie ruvida che
conferisce all’ambiente una forte connotazione urbana.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The charm of experience, worn out by time and use. A rusty and
abandoned grate and a rough surface give the room a strong urban
undertone.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco
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saloon

Come fosse materiale di recupero, come se le assi di legno fossero
state inchiodate tra loro per dividere provvisoriamente lo spazio.
Effetto a cassettoni in due tonalità di rovere: naturale o grigio fumo.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Just like recycled material, as though wooden boards had been
nailed together to temporarily divide up the space. A coffered
effect in two shades of oak: natural or smoky grey.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

sand
Artist / Designer: S.Mandelli-F.Stecconi
Collection: designers
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Susanna Mandelli, industrial ed interior designer, vive e lavora
a Bologna. Diplomata presso l’International School of Design
ha collaborato con diversi negozi di arredamento e studi di
architettura in Italia. Nel 2010 intraprende la libera professione
ed inizia la sua collaborazione con importanti aziende nel settore
dell’illuminazione. Successivamente assume la direzione artistica
dello studio ID insidesign.
Filippo Stecconi, grafico dal 1995, inizia la sua attività lavorando con
l’architetto e designer di fama internazionale Massimo Iosa Ghini.
Dal 2000 al 2005 è responsabile dell’area grafica dell’agenzia di
comunicazione Laboratorio delle Idee. Dal 2007 ad oggi collabora
con l’agenzia di comunicazione ComunicaMente e dal 2008 con
la Fondazione Golinelli. Nel 2012 è referente grafico dello studio
di architettura e design Insidesign Studio e assieme a Susanna
Mandelli inizia la collaborazione con Inkiostrobianco.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Industrial and interior designer Susanna Mandelli lives and works in
Bologna. Having graduated from the International School of Design,
she collaborated with various furniture stores and architecture firms
throughout Italy. In 2010 she embarked on a freelance career and
began to collaborate with important companies in the lighting
sector. She then became artistic director of the ID insidesign studio.
Filippo Stecconi started working as a graphic designer in 1995.
His career started up with a collaboration with Massimo Iosa
Ghini, an internationally well-known architect and designer. From
2000 to 2005 he worked as Art Director at Laboratorio delle
Idee, a communication and advertising agency. Since 2007 he
is collaborating with the advertising agency ComunicaMente
and since 2008 with the Golinelli Foundation. In 2012 he joined
the architectural and design firm Insidesign Studio working as
Art Director and together with Susanna Mandelli started their
cooperation with Inkiostro Bianco.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

seahorse
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKSSEA1401

INKSSEA1402

Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

separè
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKFJKG15

INKFJKG15_01

Eleganza, forme aggraziate e morbide, colori chiari e luminosi, in
un singolo complemento c’è tutto il fascino di un secolo dagli stili
contrastanti. Raffinato e nobile, il paravento è originale dell’800,
con in suoi intagli in legno, i decori su stoffa e i dipinti su carta.
Un effetto retrò dai dettagli meticolosi in cui si legge un rinnovato
desiderio di intimità domestica, una ritrovata propensione a camere
più raccolte, angoli più confortevoli e personali.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Elegance, smooth and graceful forms, light and bright colours - all
the charm of a century of contrasting styles in a single accessory.
Sophisticated and aristocratic, the screen hails back to the 1800s,
with its wood carvings, fabric decorations and paintings on paper.
A retro effect with meticulous details that speak of a renewed
desire for domestic intimacy, a new-found inclination for closier
rooms and more comfortable and personal corners.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

shabby chic
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKNISS14

Un tenue decoro di fiori, carta e bolle per una parete di grande
effetto che rende chic anche l’ambiente più minimal.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A subtle decoration of flowers, paper and bubbles creates an
impressive wall that makes even the most minimal room look chic.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Nicoletta Ceccoli
Collection: artists
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Le dolci creature di Nicoletta Ceccoli, fragili e gelide. Domatrici,
sirene, altere padrone di casa, donne insetto, amazzoni armate di
cappa e spada.
Figure eteree e terrificanti di un paese dei balocchi in cui le luci
dell’alba hanno ben presto svelato l’inganno. Nicoletta Ceccoli ci
invita a scivolare nel sogno delle sue protagoniste diafane. Il circo del
quotidiano ispira ragazzine dalla grande testa e dal corpo magrissimo,
sorta di docili Biancaneve in un quotidiano di paradossi e solitudini
teatrali. Le fanciulle volano come aquiloni o farfalle, esplodono come
fiori rigogliosi, galleggiano come uova fragili, ingabbiano uccelli
dentro un corpo di crinoline. Pure magie visionarie dove il gioco
determina il ritmo armonico della scena: l’intelligenza sottile delle
citazioni, l’atmosfera tra fiaba e pittura fiamminga.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Ceccoli’s works are all images extracted from her vivid imagination,
and are deliberately titled with names that satisfy the artwork’s
multiple layers.
Nicoletta’s paintings strike a delicate balance between haunting
and uplifting. Every hazy image is a frozen story that sparks the
viewer’s imagination and inspires a deeper level of consideration.
Her artwork is visual poetry and layered metaphor. Upon first glance,
her beautiful canvases masquerade as youthful and innocent. But
when inspected in greater detail, as each work warrants, Nicoletta’s
masterful and delightful creations reveal a wealth of intricate and
thought-provoking details.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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sigh
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKWZCG15

INKWZCG15_01

In punta di piedi per un sospiro. Leggera come il soffio che in un
istante libera la stanza e la mente da tutto ciò che è superfluo. È
una silhouette dal sentore fifties quella che si staglia sulla parete
in cemento intenta ad allontanare parole, pensieri e oggetti.
Intrappolata nella materia e nel tempo, eppure in movimento in
quel suo gesto liberatorio, quasi un tocco magico che rassetta la
casa e i pensieri.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

On tiptoe for a sigh. As light as the breath that instantly frees the
room and the mind from anything superfluous. The silhouette that
looms against the concrete wall has a nineteen-fifties undertone
and is intent on expelling words, thoughts and objects. Trapped
in matter and in time, and yet in motion in its liberating gesture, it
gives an almost a magical touch that tidies up your home and your
thoughts.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

silverware
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Per gli ospiti speciali o per le stanze più esclusive. Tiriamo fuori
l’argenteria.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

For special guests or special rooms. Let’s bring out the silverware.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

sizeless
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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La giusta misura? Quella che decidi tu. Una tacca sul muro per
ogni traguardo, un calcolo per ogni obiettivo, un numero per ogni
pensiero. Uno sfondo urbano su cui delimitare lo spazio in modo
quasi sartoriale. Un angolo a tua misura.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The right size? Whatever size you decide. A notch on the wall for
every accomplishment, a calculation for each goal, a number for
each thought. An urban backdrop on which to define the space in
an almost sartorial fashion. A corner tailor-made for you.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

skin in
bloom
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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L’energia della primavera, la raffinatezza della pelle, per una parete
in fiore dalle tonalità della terra.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The energy of spring and the elegance of leather combine to create
a wall blooming with the colours of the earth.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

skull 06
Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Solido e raffinato, un grande mosaico di ardesia da sistemare nella
stanza più luminosa.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Solid and elegant, a large mosaic of slate to be arranged in the
brightest room.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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INKNQGO15_01

COLOURS

slip out

In fuga dal passato, dall’immobilità di un’immagine troppo stretta.
Fuori da quei limiti, verso la libertà, giù per una scala disegnata a
tratto effetto corda su un morbido fondo di lana bouclè.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

On the run from the past, and from the immobility of an overly
narrow picture. Outside those boundaries, towards freedom, down
a staircase drawn with a rope effect on a soft background of bouclé
wool.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

soft circles
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Jeanie Leung
Collection: artists
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Jeanie è nata e cresciuta a Hong Kong. Quando era bambina sognava
di essere un’artista e un’astronauta, oggi vuole toccare il cuore delle
persone profondamente con i suoi disegni e dipinti.
Per qualche ragione scelse di studiare business al college. Dopo la
laurea alla Hong Kong University of Science and Technology, ha
lavorato nel settore bancario per un paio di anni. Nel 2009 ha lasciato
il suo lavoro stabile per realizzare il suo sogno d’infanzia e diventare
un’artista. Ciò che desidera fare con le sue opere è rivelare la bellezza
della vita a tutti.
Versioni disponibili: 4 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Jeanie was born and grew up in Hong Kong. When she was a child
she dreamed of being an artist and an astronaut, now she wants to
touch peoplÈs heart deeply with her drawings and paintings. For
some reason chose to study business in college. After graduating
from Hong Kong University of Science and Technology, she worked
in the banking industry for a couple of years. In 2009 she quit her
stable job to fulfill her childhood dream of becoming an artist. Jeanie
is now working very hard on her art and learning new things every
day. She also hopes her art can help to reveal the beauty of life for
everyone.
Available options: 4 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Author: Claudio Benatti
Collection: designers
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Claudio nasce e cresce a Modena. Dopo aver completato il diploma
all’Istituto d’Arte, lavora in diverse agenzie di pubblicità prima di
trasferirsi nel Regno Unito per studiare design all’Università.
Dopo aver lavorato per diversi anni in uno studio di comunicazione,
ha poi collaborato con uno studio di design e ricerca degli Stati
Uniti, sviluppando e distribuendo accessori di protezione per
dispositivi elettronici personali, utilizzando i tessuti di designer
iconici come Hella Jongerius, Charles e Ray Eames.
Da quando è tornato in Italia, ha lavorato a soluzioni di progettazione
per l’industria ceramica e cosmetica.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Claudio Benatti was born and grew up in Modena.
After completing his diploma at the Art Institute, he worked in
various advertising agencies before taking up a University place
in the UK to study design. After working for several years in a
design agency, he later collaborated with a US Research and
Design Studio, promoting and distributing protective accessories
for personal devices using the fabrics of iconic designers such as
Hella Jongerius and Charles and Ray Eames. Since returning to
Italy, he has been working on design solutions for the ceramic and
cosmetics industry.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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star jar
Artist / Designer: Francesco Botti
Collection: designers
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Illustratore e graphic designer nasce a Carpi nel 1985 e cresce a
Modena. Una volta diplomato all’Istituto d’Arte parte per Milano
con l’obiettivo di approfondire la sua passione per l’illustrazione
presso la Scuola Civica Arte e Messaggio.
Avendo superato l’esame di ammissione a grafico porta avanti, in
parallelo, lo studio per la grafica e l’advertising. Una volta terminato
il suo percorso torna nella città natale per mettere in pratica quanto
imparato e lavora come grafico. Nel campo delle arti pittoriche ha
progettato e disegnato parte del reparto pediatrico dell’ospedale
di Modena, ha realizzato illustrazioni anatomiche per il settore
scolastico e prodotto disegni per diversi progetti editoriali.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Illustrator and graphic designer born in Carpi in 1985 and grew up in
Modena. Once graduated from the Art Institute, he leaves for Milan
in order to further his passion for illustration at the Scuola Civica
Arte e Messaggio. Having passed the graphic design admission
test, he continues to study graphic design and advertising in
parallel. Once finished, his journey takes him back to his hometown
to put into practice what he has learned and he starts working as a
graph designer. In the field of fine art he has planned and designed
the paediatric ward of Modena hospital, he has created anatomical
illustrations for the education sector and produced designs for
several publishing projects.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

stars
and stripes
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKIIFF1401

INKIIFF1402

Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

stave
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKRRSS1301

INKRRSS1302

Cemento e geometria per una composizione di lastre decisamente
urban.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Concrete and geometry in a decisively urban composition of slabs.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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stone
inscriptions
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

striped
ostrakon
legends
Artist / Designer: Cosimo Andrisano
Collection: artists
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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tangle
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKIAGG14

Il Taj Mahal, la Tomba di Humayun, l’ispirazione viene dai più
celebri monumenti indiani. Porte come cornici che racchiudono
arabeschi in una composizione candidamente orientale.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The Taj Mahal, Humayun’s Tomb - inspiration from India’s most
famous monuments. Frame-like doors enclose arabesques in a
candidly oriental composition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

tartan
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKBBAA14

Il simbolo di un popolo su stoffa, uno schema definito che si ripete
a formare un intreccio distintivo di eleganza e fierezza.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

The symbol of a population on fabric. A defined pattern that
repeats to create a distinctive web of elegance and pride.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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tatami
Artist / Designer: Barbara Varini
Collection: designers
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Dopo la maturità artistica Barbara prosegue la propria formazione
studiando Grafica e Comunicazione visiva a Firenze e a Ravenna.
Dal 1996 al 2011 lavora, prima come grafica creativa, poi come art
director, in due agenzie pubblicitarie, esperienze che le danno
modo di confrontarsi con settori commerciali, esigenze e strumenti
di comunicazione molto vari. L’indissolubile legame con la bellezza
la porta ad interessarsi di arredamento, di arte, di fotografia e a
mantenere vivo lo stupore per tutto ciò che porta in se un valore
estetico. Nel 2011 Barbara, acquisita un’esperienza ampia e
versatile, avvia il suo studio di progettazione e inizia a occuparsi
anche di styling d’ambienti virtuali e di grafica per parati. Una
particolare attenzione per il colore, armonia ed eleganza sono
caratteristiche comuni a molti dei suoi progetti.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
After her arts diploma, Barbara continues her education by studying
Graphic Design and Visual Communication in Florence and Ravenna.
From 1996 to 2011 she works first as a creative graphic designer,
then as Art Director in two advertising agencies, experiences that
give her the means to deal with the commercial sector, and the
vast variety of requirements and means of communication. The
indissoluble bond with “beauty” leads her to an interest in furniture,
art, photography and keeping alive the wonder for everything that
bears an aesthetic value within. In 2011, Barbara, who by now has
acquired comprehensive and versatile experience, opens her own
design studio and also begins to become involved with the styling
of virtual environments and graphics for wallpaper. A particular
attention to colour, harmony and elegance are features common
to many of her projects.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

TECH
BOOK 3.1

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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tejido
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco

INKOOPP1401

INKOOPP1402

Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

textiles
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco

INKOOTT1401

INKOOTT1402

Cucito su misura per ogni superficie.
Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Tailor-made for any surface.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

M1

M1

MODULES

TECH
BOOK 3

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

COLOURS

boudoir II
thank you for your love
questioni seriali
Artist / Designer: Aura Zecchini
Collection: artists
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Aura Zecchini è nata a Peschiera del Garda (Vr) nel 1983. Vive e lavora
a Milano. Sostanza e apparenza, verità e immagine. Sono poli semantici
contrapposti quelli su cui delicatamente si muove l’arte di Aura Zecchini:
eterea e sinuosa come giunchi al vento, fragile come carta di riso, mobile
e fluttuante come ali di farfalla. Le superfici stratificate si affacciano allo
sguardo ed emergono in piani sovrapposti, trasparenti come pizzi, mosse
da una brezza leggera e cadenzata. Ragnatele invisibili, insetti mimetizzati
tra foglie e petali dai colori intensi - linee nette e avvolgenti che rivelano
un micromondo sotterraneo reso con notevole attenzione per il dettaglio
e grande sapienza compositiva. Un inedito, sorprendente e squisitamente
femminile equilibrio tra la natura e la sua rappresentazione.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato superiore
stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto non tessuto)
che conferisce elevata stabilità dimensionale durante le fasi di
applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema facilità di
montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice funzione
decorativa e protettiva realizzato in collaborazione con Mapei.
Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro con caratteristiche
di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessibilità. EQ•Dekor offre
elevate prestazioni strutturali che permettono di minimizzare il rischio di
distaccamento di componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Aura Zecchini was born in Peschiera del Garda (VR) in 1983. She lives
and works in Milan. Substance and appearance, truth and image.
Aura Zecchini’s art spins delicately on these opposing semantic poles:
ethereal and sinuous as reeds in the wind, fragile as rice paper, as mobile
and fluctuating as the wings of a butterfly. The layered surfaces capture
the gaze and emerge as overlapping planes. They are as transparent as
lace moved by a gentle and lilting breeze. Invisible spider webs, insects
camouflaged among vibrantly coloured leaves and petals - sharp and
enveloping lines that reveal an underground micro-world, rendered in
remarkable detail and great compositional skill. An unprecedented,
surprising and exquisitely feminine balance between nature and its.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the event
of an earthquake.
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the migration
the white sky
the wind
Artist / Designer: Stefano Bonazzi
Collection: artists
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I suoi personaggi sono impregnati di paura. Il continuo rapportarsi con
altri individui li ha stremati, hanno perso ogni forma di fiducia scegliendo
di schermarsi dietro un confine che garantisca loro protezione, al sicuro nel
loro micromondo ovattato. Singolari autoritratti giocati sull’ambiguità di
una cattiveria feroce travestita da tristezza, velata ma inesorabile. Oppure
maschere che coprono volti in modi assolutamente sfacciati, rivelando
un erotismo insolente al limite di un esasperato feticismo. La diversità lo
attrae, quell’ambivalenza/duplicità della natura umana che può allontanare
anche solo per un attimo dal disagio sociale, dal conformismo a tutti i
costi, dalla perfezione, dall’essere così irrimediabilmente inseriti in un
perverso meccanismo di (ri)produzione. Con le sue immagini digitali cerca
di fotografare ed impressionare la parte notturna dell’essere umano. La
maschera copre ogni possibile emozione, ogni tratto somatico tramutando
le spoglie figure in materia senza nome e senza passato, pronte ad
accogliere una nuova forma. Come sparuti osservatori i suoi personaggi si
muovono incerti in un universo sconosciuto dominato dal caos.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
His characters are imbued with fear. Relating continually with others has worn
them out. They have lost all their faith, choosing to shield themselves behind a
boundary that ensures they are protected and safe in their muffled microcosm.
Unique self-portraits playing on the ambiguity of a fierce evil disguised as
veiled but relentless sorrow. Or masks that blatently cover faces, revealing an
insolent eroticism bordering on intense fetishism. Diversity appeals to him that ambivalence/duplicity of human nature that is able to ward off, even if just
for a moment, social unrest, conformity at all costs, perfection, and being so
irremedially placed in a vicious (re)production cycle. With his digital images,
he attempts to photograph and expose the nocturnal side of human beings.
The mask covers all possible emotions, all somatic features, transforming the
bare figures into matter without names and without a past, ready to take on
a new form. Like gaunt observers, his characters move uncertainly through an
unknown universe dominated by chaos.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Karen Knorr
Collection: artists
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Karen Knorr è nata a Francoforte sul Meno (Germania) ed è
cresciuta negli anni ‘60 a San Juan di Portorico. Ha completato la
sua educazione a Parigi e Londra. Karen ha insegnato, esposto e
tenuto conferenze a livello internazionale alla Tate Britain, Tate
Modern, alla Westminster University, Goldsmiths, Harvard e all’Art
Institute of Chicago.
A metà degli anni ‘70 ha studiato alla Westminster University
esibendo fotografie che hanno provocato dibattiti in ambito
culturale e di teoria cinematografica circa le pratiche di “politica
della rappresentazione” emerse tra gli ultimi anni ‘70 ed i primi anni
‘80. Attualmente è Professore di Fotografia all’Università per le Arti
Creative in Farnham, Surrey.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Karen Knorr was born in Frankfurt am Main, Germany and was
raised in San Juan, Puerto Rico in the 1960s. She finished her
education in Paris and London. Karen has taught, exhibited and
lectured internationally, including at Tate Britain, Tate Modern,
The University of Westminster, Goldsmiths, Harvard and The Art
Institute of Chicago. She studied at the University of Westminster
in the mid-1970s, exhibiting photography that addressed debates
in cultural studies and film theory concerning the ‘politics of
representation’ practices which emerged during the late 1970s
qnd early 1980s. She is currently Professor of Photography at the
University for the Creative Arts in Farnham, Surrey.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.

M1

MODULES

TECH
BOOK 3.1

GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Karen Knorr
Collection: artists
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Karen Knorr è nata a Francoforte sul Meno (Germania) ed è
cresciuta negli anni ‘60 a San Juan di Portorico. Ha completato la
sua educazione a Parigi e Londra. Karen ha insegnato, esposto e
tenuto conferenze a livello internazionale alla Tate Britain, Tate
Modern, alla Westminster University, Goldsmiths, Harvard e all’Art
Institute of Chicago.
A metà degli anni ‘70 ha studiato alla Westminster University
esibendo fotografie che hanno provocato dibattiti in ambito
culturale e di teoria cinematografica circa le pratiche di “politica
della rappresentazione” emerse tra gli ultimi anni ‘70 ed i primi anni
‘80. Attualmente è Professore di Fotografia all’Università per le Arti
Creative in Farnham, Surrey.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Karen Knorr was born in Frankfurt am Main, Germany and was
raised in San Juan, Puerto Rico in the 1960s. She finished her
education in Paris and London. Karen has taught, exhibited and
lectured internationally, including at Tate Britain, Tate Modern,
The University of Westminster, Goldsmiths, Harvard and The Art
Institute of Chicago. She studied at the University of Westminster
in the mid-1970s, exhibiting photography that addressed debates
in cultural studies and film theory concerning the ‘politics of
representation’ practices which emerged during the late 1970s
qnd early 1980s. She is currently Professor of Photography at the
University for the Creative Arts in Farnham, Surrey.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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the migration
the white sky
the wind
Artist / Designer: Stefano Bonazzi
Collection: artists
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I suoi personaggi sono impregnati di paura. Il continuo rapportarsi con
altri individui li ha stremati, hanno perso ogni forma di fiducia scegliendo
di schermarsi dietro un confine che garantisca loro protezione, al sicuro nel
loro micromondo ovattato. Singolari autoritratti giocati sull’ambiguità di
una cattiveria feroce travestita da tristezza, velata ma inesorabile. Oppure
maschere che coprono volti in modi assolutamente sfacciati, rivelando
un erotismo insolente al limite di un esasperato feticismo. La diversità lo
attrae, quell’ambivalenza/duplicità della natura umana che può allontanare
anche solo per un attimo dal disagio sociale, dal conformismo a tutti i
costi, dalla perfezione, dall’essere così irrimediabilmente inseriti in un
perverso meccanismo di (ri)produzione. Con le sue immagini digitali cerca
di fotografare ed impressionare la parte notturna dell’essere umano. La
maschera copre ogni possibile emozione, ogni tratto somatico tramutando
le spoglie figure in materia senza nome e senza passato, pronte ad
accogliere una nuova forma. Come sparuti osservatori i suoi personaggi si
muovono incerti in un universo sconosciuto dominato dal caos.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
His characters are imbued with fear. Relating continually with others has worn
them out. They have lost all their faith, choosing to shield themselves behind a
boundary that ensures they are protected and safe in their muffled microcosm.
Unique self-portraits playing on the ambiguity of a fierce evil disguised as
veiled but relentless sorrow. Or masks that blatently cover faces, revealing an
insolent eroticism bordering on intense fetishism. Diversity appeals to him that ambivalence/duplicity of human nature that is able to ward off, even if just
for a moment, social unrest, conformity at all costs, perfection, and being so
irremedially placed in a vicious (re)production cycle. With his digital images,
he attempts to photograph and expose the nocturnal side of human beings.
The mask covers all possible emotions, all somatic features, transforming the
bare figures into matter without names and without a past, ready to take on
a new form. Like gaunt observers, his characters move uncertainly through an
unknown universe dominated by chaos.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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I suoi personaggi sono impregnati di paura. Il continuo rapportarsi con
altri individui li ha stremati, hanno perso ogni forma di fiducia scegliendo
di schermarsi dietro un confine che garantisca loro protezione, al sicuro nel
loro micromondo ovattato. Singolari autoritratti giocati sull’ambiguità di
una cattiveria feroce travestita da tristezza, velata ma inesorabile. Oppure
maschere che coprono volti in modi assolutamente sfacciati, rivelando
un erotismo insolente al limite di un esasperato feticismo. La diversità lo
attrae, quell’ambivalenza/duplicità della natura umana che può allontanare
anche solo per un attimo dal disagio sociale, dal conformismo a tutti i
costi, dalla perfezione, dall’essere così irrimediabilmente inseriti in un
perverso meccanismo di (ri)produzione. Con le sue immagini digitali cerca
di fotografare ed impressionare la parte notturna dell’essere umano. La
maschera copre ogni possibile emozione, ogni tratto somatico tramutando
le spoglie figure in materia senza nome e senza passato, pronte ad
accogliere una nuova forma. Come sparuti osservatori i suoi personaggi si
muovono incerti in un universo sconosciuto dominato dal caos.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
His characters are imbued with fear. Relating continually with others has worn
them out. They have lost all their faith, choosing to shield themselves behind a
boundary that ensures they are protected and safe in their muffled microcosm.
Unique self-portraits playing on the ambiguity of a fierce evil disguised as
veiled but relentless sorrow. Or masks that blatently cover faces, revealing an
insolent eroticism bordering on intense fetishism. Diversity appeals to him that ambivalence/duplicity of human nature that is able to ward off, even if just
for a moment, social unrest, conformity at all costs, perfection, and being so
irremedially placed in a vicious (re)production cycle. With his digital images,
he attempts to photograph and expose the nocturnal side of human beings.
The mask covers all possible emotions, all somatic features, transforming the
bare figures into matter without names and without a past, ready to take on
a new form. Like gaunt observers, his characters move uncertainly through an
unknown universe dominated by chaos.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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tie
Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco
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Versioni disponibili: 2 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 2 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Il tempo si è fermato, le lancette sono immobili come le ali della
farfalla. Sbiadito il colore, strappata la stoffa, forse quello che
rimane di un antico parato pregiato.
Versioni disponibili: 3 colori
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Time has stopped and the hands of the clock are motionless, as
are the wings of the butterfly. The colour is faded, the fabric torn perhaps the remains of a fine antique wall.
Available options: 3 colours
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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touch me
Artist / Designer: Cosimo Andrisano
Collection: artists
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Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nella
sezione dedicata alla scultura. La sua opera è sia pittorica che scultorea
con evidenti accenti metafisici. Grafismi rupestri, mitologici e immagini
contemporanee, sono i soggetti preferiti dall’artista. Con le sue
costruzioni dirompenti che mescolano tecniche diverse, dal collage
alla pittura, dall’inserimento di scritte alla stratificazione dei supporti,
Andrisano codifica i sogni di fuga e celebrità dell’ultima generazione
mescolandoli con slogan pubblicitari, fotografie, graffi, lampi di rosso
e geroglifici postmoderni. Un atteggiamento in linea con il tradizionale
ruolo di critica di gran parte del collage e del décollage quale tecnica
artistica di denuncia. Quella di Andrisano è una complessa indagine su
identità, identificazione e scarto tra generazioni.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

He graduated from the Accademia di Belle Arti di Lecce, in the
section dedicated to sculpture. His work includes both painting
and sculpture, with clear metaphysical accents. The artist’s
preferred subjects include cave and mythological graphisms and
contemporary images. With his explosive constructions that combine
various techniques, from collage and painting to the inclusion of
text and layered media, Andrisano encodes the dreams of escape
and stardom of the latest generation, mixing them with advertising
slogans, photographs, scratches, flashes of red and postmodern
hieroglyphics. An attitude in keeping with the traditional role of
critique taken on by much of his collage and décollage as an artistic
form of denouncement. Andrisano carries out a complex inquiry into
identity, identification and the difference between generations.

Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable vinyl
layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures high
dimensional stability during the application and drying phases of the
product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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traces
Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKNUEF15

Impronte di design raffinato. La trama è così fine che per coglierla
bisogna avvicinarsi. Il decoro è ad effetto strutturato, il gioco
cromatico è geometrico e il materiale di riferimento è il cotto. Un
classico dallo stile senza tempo ideale per un pavimento elegante
e confortevole.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Imprints of sophisticated design. The texture is so fine that you
need to get up close to see it. The decoration has a structured
effect while the colour play is geometric and terracotta is the
material of reference. This timeless classic is ideal for an elegant
and comfortable floor.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco
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COLOURS
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Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

untitled
Artist / Designer: Saturno Buttò
Collection: artists
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L’opera di Saturno Buttò è caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella dei grandi maestri della
nostra tradizione pittorica. Rituali figurati, tableaux vivants,
neogotiche pale d’altare sono le magistrali creazioni con cui
l’artista indaga da sempre gli affascinanti misteri di una “oscura
religione”: quella della innata sensualità del corpo e della sua
profonda spiritualità. In continuo conflitto tra erotismo e dolore,
trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su legno di Buttò sviscerano
la visione intransigente e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato esibito come
oggetto di culto, dall’altro negato nella sua valenza di purissima
bellezza erotica. Ne scaturisce un’affascinante tensione che esalta
innanzitutto la figura umana, che nella sua opera è da sempre al
centro della scena.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Saturno Buttò’s artwork is characterized by a personal, formal
interpretation of European sacred art and technical skill, that
reminds one of the great masters of our pictorial tradition.
Figurative rituals, tableaux vivants, neo-Gothic altar pieces are the
skillful creations with which Butto extracts the fascinating mysteries
of an “obscure, dark religion. This concept is brilliantly illustrated
by the juxtaposition between the body’s innate sensuality and
its deeper spirituality. Through illustrating the conflict between
eroticism and pain, transgression and rapture, Buttò’s valuable
paintings on wood examine in depth the strict and conflicting vision
of Western religious iconography by comparisons with the body.
The body is, on one side exhibited like an object of cult, while
simultaneously being denied its value of nascent erotic beauty. It’s
a fascinating tension that above all exalts the human figure, to the
centre of the exhibition.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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L’artista, croata di origine a di nazionalità italiana, rivisita a suo
modo il mondo di Diabolik per dare vita alle Diabolik Pop Ikon.
Una serie di opere che colpiscono lo spettatore con i colori, con la
tecnica, ma soprattutto con i soggetti delle tele. Personaggi tratti
dalla ultracinquantenaria saga di Diabolik, ma non i protagonisti del
celeberrimo fumetto noir, non il Re del Terrore o Eva Kent: lo spazio
è tutto per i personaggi secondari. Norma, Mascia, Jonas, Anna
Karena, sono solo alcuni dei volti-icona che, per la loro funzione
pop, ricordano Warhol e Lichtenstein, arricchiti di sfumature
ipercontemporanee: materiali come polveri fluorescenti, smalti,
glitter, colori acrilici, cristalli e tecniche pittoriche, si fondono,
infatti, al linearismo del fumetto. Il fumetto noir diventa un mezzo
per porsi domande inquietanti su temi che ci appartengono.

INKCCRR13

Versioni disponibili: 5 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
This Italian artist of Croatian background revisits the world of Diabolik
in her own way, bringing Diabolik Pop Ikon to life. A series of works
that affect the viewer with their colours, technique, and above all
with the subjects depicted in the canvases. The characters are taken
from the Diabolik saga that spanned over fifty years, but they are
not the leading figures of the famous noir comic strip - not the King
of Terror or Eva Kent. Here, only the secondary characters are given
a space. Norma, Mascia, Jonas, and Anna Karena… are just some
of the iconic faces that, in their pop function, commemorate Warhol
and Lichtenstein. They are enriched with hyper-contemporary
nuances: materials such as flourescent powders, enamels, glitter,
acrylics, and crystals, as well as painting techniques merge with the
linearity of the comic. This noir comic strip becomes a means by
which we ask ourselves disturbing questions with equally disturbing
answers about topics concerning us.
Available options: 5 crops of the image
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco

INKMNEU15

Che la si ammiri dal Lungosenna o dalla cima della Tour Eiffel, il suo
skyline rimane speciale. È quello inconfondibile e magico della città
che tutto illumina. Anche una composizione ironica di intonaco, fili
elettrici e illustrazione.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Whether you admire it from the banks of the Seine or from the
top of the Eiffel Tower, it is always special. It’s the unmistakable
and magical skyline of the illuminated city. This is also an ironic
composition of plaster, electrical wires and illustration.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Daniele Misani vive e lavora a Bellusco, in Brianza. Dopo
aver completato gli studi artistici si diploma al liceo artistico
“Preziosissimo Sangue” di Monza e si laurea con lode in
Scenografia all’Accademia di Brera con una tesi su Fabrizio De
Andrè. Ha lavorato come scenografo realizzatore presso un teatro
di posa a Milano, dal 2009 lavora come libero professionista in vari
ambiti dell’arte (design, pittura, decorazione e grafica).
Oltre alla partecipazione a numerosi concorsi artistici, Daniele
Misani è stato presente con le sue opere in esposizioni personali e
collettive nazionali ed internazionali. La ricerca artistica di Daniele
Misani è orientata alla scoperta di nuovi linguaggi e materiali
finalizzata al “raccontare” e “illustrare” grandi personaggi e grandi
storie.
Versioni disponibili: 3 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Daniele Misani lives and works in Bellusco, Brianza. Having
completed his artistic studies, obtaining a diploma from the
artistic secondary school “Preziosissimo Sangue” in Monza, and
an honours degree in set design from the Brera Academy, with a
thesis on Fabrizio De Andrè, he worked as a scenographer at a film
studio in Milan, and since 2009 has worked as a freelancer in various
fields of art (design, painting, decoration and graphic art). As well
as participating in numerous artistic competitions, Daniele Misani’s
work has been displayed in national and international solo and
group exhibitions. Daniele Misani’s artistic quest is geared towards
discovering new languages and materials aimed to “narrate” and
“illustrate” great characters and great stories.
Available options: 3 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Davide professionalmente nasce come fotografo di moda ed interni; negli ultimi anni a questa attività affianca anche una più specifica
ricerca artistica che ha prodotto lavori esposti presso note gallerie
d’arte contemporanea di Milano, Roma, Venezia, Berlino e Lugano.
Lavora sulla foto e sull’installazione, in una zona sottile tra memoria,
contaminazioni e progressivi sfalsamenti di piano. La sua ricerca si
svolge in direzioni molteplici indagando materiali, supporti, oggetti. La sua opera è un incessante esercizio interessato a congiunzioni,
nessi, rapporti tra idea e forma, tra tracce e decifrazioni.
Versioni disponibili: 2 tagli di immagine
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Davide was born as a professional fashion and interiors photographer; in the last few years he also achieves a more specific artistic research centered on photograpy and installation that product
works on display at known contemporary art galleries in Milan,
Rome, Venice, Berlin and Lugano. Davide Lovatti works on the photo and on installation in a thin zone between memory, contamination, and progressive offsets plan. His research is carried out in multiple directions investigating materials, media, objects. His work is a
relentless pursuit interested in conjunctions, connections, relationships between idea and form, between tracks and decipherment.
Available options: 2 crops of the image
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Giocoadue
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Un wall di assi sbiancate e lavorate con delicate incisioni a laser per
un pannello dall’effetto naturale e vivo.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

A wall of bleached boards carved with delicate laser engravings
makes for a natural-looking and lively panel.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Giocoadue
Collection: inkiostro bianco
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Tutta la potenza evocativa del legno in una combinazione di
contrasti cromatici e geometrici. Tre tonalità brunite o neutre
di differenti essenze lignee, ognuna con la propria texture di
superficie. Un gioco di assi lavorate con delicate incisioni a laser
per un pannello dall’effetto naturale e vivo.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

All the evocative strength of wood in a combination of colour and
geometric contrast. Three bronze or neutral shades from different
types of wood, each with its own surface texture. A play on axes
embellished with delicate laser engravings for a natural-looking
and lively effect.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Sezionati e accostati, mostrano le linee della propria vita. Ognuno
con la sua dimensione, ognuno con la sua storia.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Dissected and combined to show the lines of their lives. Each with
its own size, each with its own story.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Ink Lab
Collection: inkiostro bianco
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Io e te, sulla mia parete. Una dichiarazione indelebile sulla superficie
dei ricordi.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

You and me, on my wall. An unforgettable declaration on the
surface of memories.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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Artist / Designer: Ink Lab
Collection: Inkiostro bianco
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Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.
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