I TA L I A N WA L L C O V E R I N G S

D E C O R AT I V E
PA N E L S
PA N N E L L I D E C O R AT I V I

P R E C I OU S STON E S
N e w Sur fac e s

The Decorative Panels by Tecnografica Italian Wallcoverings represent an innovative reality in the
wallcoverings world. The system used is composed of large-format panels (up to 150x300 cm) with
a very reduced thickness. The state-of-the-art detection and printing technology, derived from the
parent company Tecnografica, allows to have a perfect quality and super-defined images. On the
basis of the various kinds of finishes, our Decorative Panels are available in four different supports:
Dècora Resin, Dècora Lux, Dècora Stucco, and Smart Panel. The flexibility of our offer also comes
from the size of the panels, that can be totally customized, following the specific characteristics of
every single project.

I pannelli decorativi Tecnografica Italian Wallcoverings rappresentano una realtà innovativa
nel mondo del rivestimento delle pareti. Il sistema di realizzazione utilizzato consiste in set
di pannelli di grande formato (fino a 150x300 cm), a ridottissimo spessore. La tecnologia di
rilevazione grafica e di stampa di ultima generazione permette di avere una qualità grafica senza
precedenti. Sulla base delle diverse finiture proposte, questo sistema di rivestimento si divide
in: Dècora Resin, Dècora Stucco, Dècora Lux e Smart Panel. La flessibilità dell’offerta Italian
Wallcoverings sta anche nella misura dei pannelli, che può essere totalmente personalizzata in
base alle esigenze legate al singolo progetto.
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PRECIOUS
STONES
D E C O R AT I V E PA N E L S

Luxurious interpretation of nature, the Precious Stones collection shows, conceives
in a new manner and exalts – in the enlargement of the macro images and in the
extremely vivid, tidy and shining colors – the splendor of the natural stones.
Unpredictable textures – skillfully forged by nature throughout the centuries –
become now an extraordinary base for new graphics, characterized by incredible
shades of colour that are able to catch the attention and literally turn on the
atmosphere around them.
In this collection, the energy of natural colours is further intensified by the
precision of details, thanks to the high-quality acquisition and printing of images.

Lussuosa interpretazione della natura, la serie Pietre Preziose mostra,
reinterpreta ed esalta – negli ingrandimenti delle macro immagini e nei colori
estremamente vividi, nitidi e scintillanti – lo splendore delle pietre naturali.
Imprevedibili trame sapientemente forgiate dalla natura nei secoli, diventano
una meravigliosa base per nuove grafiche caratterizzate da incredibili sfumature
di colore, in grado di attirare l’attenzione e letteralmente accendere l’atmosfera
dello spazio intorno a loro.
L’energia dei colori della natura in questa collezione è ulteriormente esaltata
dalla precisione dei dettagli ricreata dall’acquisizione e dalla stampa delle
immagini in alta definizione.

1. St ardust
2. Hait i
3. Ma l achite Emeraud
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PRECIOUS STONES

D E C O R AT I V E PA N E L S

S TA R D U S T
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PRECIOUS STONES

D E C O R AT I V E PA N E L S

HA I T I
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PRECIOUS STONES

D E C O R AT I V E PA N E L S

M A L A C H I T E E M E R AU D
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NEW
S U R FA C E S
D E C O R AT I V E PA N E L S

Marbles, stones, granites, cements, cotto tiles or bronzes become inspiration for
decorations with a big material and realistic soul and a tactile effect.
Raw matter is the true and undisputed protagonist of this collection, enhancing
its deepest soul and re-elaborating its peculiarities in the form of new surfaces.
The characteristics of each material get mixed together in new and unexpected
interpretations, able to decorate the room with class and elegance.
There are also decorations influenced by the Mediterranean traditions, like the
ones of Amalfi or Morocco.
Marmi, pietre, graniti, cementi, cotti o bronzi diventano ispirazioni per decori
dall’anima materica, realistica e dall’effetto tattile.
La materia grezza è la vera e indiscussa protagonista di questa collezione, che
ne esalta l’anima più profonda e ne rivisita le peculiarità sotto forma di nuove
superfici.
Le caratteristiche di ciascun materiale si fondono insieme in nuove inaspettate
interpretazioni che decorano l’ambiente con classe ed eleganza.
Non mancano decorazioni influenzate dalle tradizioni del Mediterraneo, come
quella amalfitana o marocchina.

1. Europ a
2. Ka li
3. Marsha l l
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N E W S U R FA C E S

D E C O R AT I V E PA N E L S

E U R O PA
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N E W S U R FA C E S

D E C O R AT I V E PA N E L S

KALI
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N E W S U R FA C E S

D E C O R AT I V E PA N E L S

M A R SHA L L
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Caratteristiche tecniche pannelli decorativi

Decorative panels
technical features

Supporti pannelli decorativi

Decorative panels
supports

Dècora Stucco
On a rigid compound aluminum support the Dècora Stucco
slabs are worked and finished completely by hand. Strong
points: the numerous available graphics, the productive technology, the craftsmanship and the very easy laying. The slabs

Dècora Resin

reach a thickness of 5 mm.

Created on a rigid compound aluminum support, Dècora

Stucco sono lavorate e rifinite completamente a mano. Punti

Su supporto rigido in composito di alluminio, le lastre Dècora
di forza: le numerose grafiche a disposizione, la tecnologia

Resin takes advantage of his high technical value that, with

produttiva, l’artigianalità e la grande facilità di posa. Le lastre

the versatility of the resin, breathes life into a product with

Dècora Stucco raggiungono uno spessore totale di 5 mm.

high aesthetic and functional qualities. The slabs reach a
thickness of 6 mm.
Realizzato su supporto rigido in composito di alluminio,
Dècora

Resin

ne

sfrutta

l’alto

valore

tecnico

che,

accompagnato dalla versatilità della resina, dà vita ad un
prodotto di grandi qualità estetiche e funzionali. Le lastre
Dècora Resin raggiungono uno spessore totale di 6 mm.

Smart Panel
Smart Panel is the innovative and high-level technology support for decorative panels. Smart Panel combines the lightness of Forex with the strength and shininess of transparent
Polycarbonate. Thanks to the total customization of graphics
and dimensions, this support is suitable both for small realiza-

Dècora Lux

tions and big projects, since it guarantees a stunning visual
effect through brilliant colours and high-definition images.

Backlightable, the Dècora Lux slabs play with the transpar-

Smart Panel slabs reach a final thickness of 6 mm.

ency of the resin and the opalescence of the PMMA (poly-

Smart Panel è l’innovativo supporto tecnologico di alto livello

methylmethacrylate) support to realize coverings, deco-

per i pannelli decorativi. Smart Panel unisce la leggerezza del

rations and evocative enlightenments. The slabs reach a

PVC espanso ad alta intensità alla robustezza e lucentezza

thickness of 10 mm.

del Policarbonato trasparente. Grazie alla possibilità di totale

Retroilluminabili, le lastre Dècora Lux giocano sulla tras-

personalizzazione della grafica e delle dimensioni, è adatto

parenza della resina e sull’opalescenza del supporto in

sia alle piccole realizzazioni, sia ai grandi progetti, garan-

polimetilmetacrilato per realizzare rivestimenti, decorazioni

tendo un effetto visivo di grande impatto, con colori brillanti

e illuminazioni suggestive. Le lastre Dècora Lux raggiun-

e un’elevata definizione delle immagini. Le lastre Smart Panel

gono uno spessore totale di 10 mm.
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raggiungono uno spessore totale di 6 mm.
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Istruzioni di montaggio pannelli decorativi

I pannelli decorativi sono facili da adattare

Decorative panels fixing instructions
1

Decorative panels are easy to fit

2

3
1

1A

1B

2A

3A

2B

3B

1 Fixing with
adhesive*

2 Fixing with screws and
screw anchors

3 Fixing with
spacer tubes

1A
Put the adhesive behind the panel.

2A
The panel will have holes of 6 mm
diameter. We recommend you to have
screw anchors and screws.

3A
The panel will have adequate holes
accordingly to the kind of spacer tube
(there are different kind of sizes).

2B
Bolt with a screw gun.

3B
Fix the spacer tubes with the screw
anchors and then bolt the panel.

1 Fissaggio
con colla*

2 Fissaggio
con viti e tasselli

3 Fissaggio
con distanziali

1A
Mettere la colla sul retro del pannello.

2A
Il pannello avrà fori di 6 mm di diametro.
Dovrete avere a portata di mano tasselli
e viti.

3A
Il pannello avrà fori di adeguata grandezza a seconda del tipo di distanziali
(ne esistono di diversi tipi in commercio).

1B
Firmly press the panel down to the wall.
*Recommended adhesive:
universal two-component adhesive
(p.e. Policol F50, Kerepoxy, etc.)

1B
Pressare il pannello sulla parete.
*Adesivi raccomandati:
colle universali bicomponenti
(p.e. Policol F50, Kerepoxy, etc.)

2B
Fissare con un avvitatore.
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2

3B
Applicare i distanziali al muro e quindi
fissare il pannello.
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