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Artist / Designer: Jeanie Leung

Collection: artists

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 dual-
function 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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