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WaLLpepper:
La carta da parati d'autore

"...Gli ambienti in cui viviamo sono come scatole. 
Parlano dei gusti, dei pensieri di chi li ha pensati, creati, 
vissuti. Portano il segno del tempo che scorre, il messaggio 
dell'uomo che li ha posseduti..."

Da sempre l’ARTE è stata veicolo di espressione e il “muro” il primo supporto 
ad accogliere la necessità umana di comunicare.
Con il progetto WallPepper questa antica tradizione trova una nuova 
dimensione unendo qualità, opera d’arte e diffusione.

Nato dalla decennale esperienza e ricerca qualitativa di professionisti che hanno 
dedicato la propria carriera ad interpretare, stampare e dare corpo ad opere di 
artisti internazionali, WallPepper si propone come un nuovo mezzo di diffusione di 
immagini autoriali.

Viene unito il desiderio di “grandi immagini” all’utilizzo di nuove tecnologie, 
avendo quindi la possibilità di produrre copie singole. Oggi siamo in grado di 
infrangere i “limiti” della cornice dando all’opera d’arte una superficie “senza 
confini” mantenendo una qualità di stampa ineccepibile.

L’arte per Grandi Superfici, unita al concetto di “replicabilità”. 

Diventa WallPepper, la CARTA DA PARATI D’AUTORE.



WaLLpepper: L'arte diventa spazio

nessun compromesso
suLLa quaLità
L’Opera sarà realizzata con inchiostri e carte ad 
altissime prestazioni, ecologiche e nel pieno 
rispetto della natura.  L’eccellente qualità 
garantisce agli autori una fedele rappresentazione 
dell’opera, e ai clienti un prodotto di livello.

una Home GaLLerY WaLLpepper È…

Un nuovo concetto di distribuzione dell’opera 
che diventa ambiente: non più solo oggetto dalla 
duplice funzione decorativa/rappresentativa.
Così l’opera va oltre la sua cornice e si estende 
su superfici più ampie della sua iniziale 
dimensione con grande impatto decorativo in 
qualsiasi ambiente.

- Esente da PVC
- Classe B1 per la resistenza al fuoco
- Inodore, traspirante, anallergica e   
 idrorepellente.
- Si applica come una normale 
 carta da parati e si rimuove a secco
- Dotata di buona resistenza meccanica  
- Stampata con inchiostri sicuri ed ecologici  
 resistenti ai raggi UV
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choose design shape Live
Seleziona l’autore e l’opera 
dal nostro catalogo.

Progetta la sua 
integrazione nei tuoi spazi.

Applica la Wallpepper come 
una normale carta da parati.

Vivi una nuova dimensione 
della tua quotidianità  
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