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CREARE IL GIUSTO ABBINAMENTO 
Arredi e tappezzeria già presenti giocano un ruolo fondamentale: la carta potrà sposarsi con i cuscini del divano, 
con le tende oppure con il tappeto. CI SONO CARTE DA PARATI ROMANTICHE CON SFONDI SUGGESTIVI CHE RICHIAMANO 
EPOCHE LONTANE NEL TEMPO; alcune creano effetti materici come quelli del legno o della pietra, altre aggiungono un 
tocco di natura e inseriscono un angolo verde all’interno dello spazio domestico con soggetti a motivi botanici. I 
complementi d’arredo danno un tocco di personalità agli ambienti: importante è valorizzarli.

>

UN VIAGGIO NEL TEMPO 
Il modello La via delle Spezie, collezione Tour des Voyages di 

Misha WallPaper, ripercorre i viaggi dei portoghesi alla ricerca 
di preziosi aromi. Il disegno, ispirato agli scenari del Vedutismo 

del 1700, è realizzato in acrilico su seta pura con tecnica pittorica 
a grisaille, e si sviluppa come un racconto a tappe su 15 pannelli 
(90x300 cm cad.), percorrendo i diversi territori ricchi di fauna e 

flora, elementi naturali in continuità con gli spazi domestici.

MACRO FLOWERS
Foglie tropicali e arabesque, la linea 

Floreal Wallcovering di Inkiostro Bianco 
trasforma le pareti in giungle urbane e 

paradisi floreali.
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IDEE PER LA VOSTRA CASA   Carte da parati

NATURA RAFFINATA
Collezione Wood per uno stile shabby chic 
di Agena. L’effetto visivo ricorda pannelli 
di legno accostati tra loro in verticale. La 
riga alternata non altera la finitura di Wood, 
che è liscia al tatto e omogenea su tutta la 
superficie, anche se l’effetto visivo è quello 
tipico delle venature del legno. Questa 
carta da parati permette di combinare uno 
stile moderno, grazie anche alla ampia 
palette colori disponibile, a elementi più 
classici, tradizionali e naturali.
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