Artist / Designer: Ink Lab
Collection: charmant

Un vento di libertà sfida le convenzioni. Il cambiamento si
esprime attraverso una facilità disinibita che osa la combinazione
di rievocazioni barocche e settecentesche, scene campestri e
figure di dame. Immagini a fondo chiaro e stampa colorata in
contesti moderni con tocchi ironici. Una contemporaneità in cui si
mantiene inalterato il cromatismo pallido di scenari bucolici inseriti
armoniosamente su un fondo di tessuti e broccati con dorature ed
effetti setosi. Colori delicati e sapientemente utilizzati per dare al
tutto un’aria scherzosa. Una palette che va dal naturale al crema,
dal pesca e rosa all’arancione, fino a verdi e celesti. Elementi
adeguatamente mischiati rendono il progetto finale sofisticato e
dall’aria vagamente aristocratica.
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COLOURS

toile de jouy

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 wind of freedom challenges conventions. The change is expressed
with uninhibited ease, daring to combine baroque and eighteenthcentury re-enactments of rural scenes and figures of ladies usually
against a light bacground and colourful print and placing them in
modern contexts enriched with touches of irony. A contemporary
spirit, in which the pale colouring of bucolic scenery is maintained
and harmoniously included in a context of fabrics and broc de, with
gilding and silk effects. Called “Intangible Douceur”, the collection
is made up of soft and skilfully-used colours which give it a playful
air. The palette ranges from a neutral colour to cream, peach,
pink, orange, green and light blue. Suitably combined elements
have made the final design appear sophisticated and vaguely
aristocratic.
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.

