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Texturae / Pocketbook

Visioni, elaborazioni, ricordi.
Se lo spazio non è che percezione, con
Texturae diventa ispirazione. Passaporto
per un’infinità di mondi possibili ed
universi declinabili, le carte Texturae
vogliono essere pentagramma di melodia
unica e personalissima, modellata e
modellabile su desideri e suggestioni
di chi la compone. Futuribili, nostalgici,
iconici e surreali i mondi Texturae sono
trame d’arte in grado di ridisegnare spazi
e riscrivere prospettive. Un’esperienza
estetica unica e personalissima che
diventa narrazione, storia personale.
E che trasforma l’abitare in vivere.
Visions, elaborations, memories.
If space is nothing but perception,
Texturae makes it inspiration. Key to
an unlimited number of possible worlds,
these wallpapers are the pentagram for
a personal, unique melody to be played
according to the wishes and inspirations
of those who have composed it.
Futuristic, nostalgic, iconic and surreal,
the dimensions created by Texturae are
art patterns able to reinterpret spaces
and perspectives. A unique aesthetic
experience turned into storytelling and
personal experience, changing the living
experience into life itself.

texturae
news
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SEGNI
E TRACCE
Fire Forest / Gianluigi Landoni

Texturae / Pocketbook
12 / 13

REFLECTIONS

CRACKS
ROOTS

TXWF19643

TXWF19648
Cracks White

Fire Forest Turtledove

TXWF19647
Cracks Terracotta

TXWF19642

TXWF19646
Cracks Black

Fire Forest Beige

TXWF19645
Cracks Dark grey

TXWF19641

TXWF19644
Cracks Light grey

Neutral tones, delicate structures,
natural traces that become “ton-surton” patterns. The wallpapers of the
collection “Segni e Tracce” designed
by the architect Gianluigi Landoni,
recall the colors of the earth, natural
landscapes and material surfaces.

Fire Forest Dark green

Fire Forest Sage green

Toni neutri, strutture delicate, tracce
naturali che diventano pattern
tono-su tono. I wallpaper della
collezione Segni e Tracce disegnata
dall’architetto Gianluigi Landoni,
richiamano i colori della terra, i
paesaggi naturali e le superfici
materiche.

Fire Forest Dark grey

TXWF19639

Gianluigi Landoni

TXWF19640
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Segni e Tracce

TXWF19651

TXWF19652

TXWF19653

Reflections Sand

Reflections Beige

Reflections Light blue

TXWF19649

TXWF19650

Roots Beige

Roots Grey
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ANTITESI
Quadriflora / Ludovica+Roberto Palomba
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Ludovica+Roberto Palomba

TXWF19658

Antitesi, è la serie di carte da
parati che esplora il tema degli
opposti: dimensioni, materie, gesti
diversi che entrano in contatto
dividendosi lo spazio di una parete:
i segni morbidi, disegnati a mano,
della parte superiore, si scontrano
con i pattern decisi di quella
inferiore.

TXWF19655

TXWF19656

TXWF19657

Floricheck

Macroblack

Textone

Marblescratch

TXWF19654

Antitesi, is the series of wallpapers
that explores the theme of
opposites: dimensions, materials,
different gestures that come into
contact dividing the space of a
wall: the soft, hand-drawn signs
of the upper part collide with the
decisive, graphic patterns of the
lower part.

Quadriflora
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Antitesi
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NORTHERN
LIGHTS
7AM - 3AM / Zaven
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Zaven

TXWF19662

Traendo ispirazione dall’aurora
boreale e dal gioco ipnotico di luci
e colori che ne scaturisce, le carte
di questa serie aprono una veduta
su uno scenario intangibile, fatto
di contrasti di luce e dimensioni
prospettiche che palesano e
nascondono il colore.

TXWF19660

TXWF19661

Northern Lights 3AM

Northern Lights 7PM

Northern Lights 9PM

TTXWF19659

Inspired by the Northern lights and
the almost surreal play of light
and colours that it generates, the
wallpapers of this series open up
a view of an intangible scenario,
made up of contrasts of light and
perspective dimensions that reveal
and hide colours.

Northern Lights 7AM
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Northern lights
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Colour Shapes

Piano B

Brit Van Nerven

Servomuto

Forme di colore ad olio su tela dipinti in successione danno vita ad
una composizione materica basata sulla complementarietà delle
nuances.

La tenda ricorda luoghi nascosti, stanze segrete dove perdersi nei
sogni ad occhi aperti, possibili fughe.

Shapes of oil colors on paper, painted one after another to create a
material pattern based on complementary nuances.

The curtain reminds of hidden places, secret rooms where getting lost
in daydreaming, possible getaways.
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Arcade B

Stage

Elisa Ossino

Eun-Mo-Chung

Un progetto di trasformazione di pareti e superfici, ispirato aI trompe
l’oeil e alla pittura metafisica evocata da una palette di colori pensata
per rimarcare il contrasto cromatico o esaltare la monocromia.

Colori, onde e forme sovrapposte ricreano uno spazio reale e
immaginario insieme. Ed è la luce in movimento a tradursi in triangoli,
rettangoli e losanghe di colori.

A sincere project to transform walls and surfaces, inspired by the trompe l’oeil and metaphysic painting, with the color palette conceived to
highlight the contrasts or monochrome.

Overlapping colors, waves and shapes create a real, yet imaginary dimension, as the moving light translates into triangles, rectangles and
diamonds of colors.
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Via della Seta

Ancient Nature

Vito Nesta

Chiara Andreatti

Un paesaggio cinese, sognante e fiabesco che ripropone il periplo
dei primi viaggiatori e degli scambi che hanno caratterizzato il loro
percorso. Un’ibridazione primigenia determinante per lo sviluppo e il
fiorire delle antiche civiltà dell’Egitto, della Cina, dell’India e di Roma.

Ancient Nature ha una spiccata personalità rappresentata da una
natura abitata da scimmie racchiuse in un’altra epoca e protette da
grandi voliere.

A Chinese landscape, a fairytale dream recalling the first travelers’
journeys and their emotional adventure. A primordial hybrid, crucial for
the development and growth of ancient civilizations: Egypt, China, India
and Rome.

Ancient Nature has a strong personality represented by a nature
inhabited by monkeys enclosed in another era and protected by large
aviaries.
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Darkdabs

Elation

Cody Hoyt

Studio Proba

Modelli d’argilla che diventano impronta, destrutturata e trasformata
in pattern dai contrasti decisi. Ripetuto quasi compulsivamente, il
segno grafico così ottenuto da vita a superfici eterogenee, oniriche,
divergenti.

Una tela di chiaroscuri che celebra colori, modelli, forme e invita ad
entrare in un oscuro paese delle meraviglie e a perdersi in un bosco
misterioso.

Clay models becoming serial marks, destructured and transformed
in strong contrast. Repeated almost compulsively, the graphic line
creates heterogeneous, oniric, divergent surfaces.

Light and dark contrast enhancing the colors, models and shapes: an
invitation to enter a dark wonderland and get lost in the woods.
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Folla

Type

Elena Salmistraro

Anthony Roussel

Fascino e fantasia: una favola non convenzionale in cui il disegno si
fa colore e diventa storia. Una visione pop-surrealista del caos intesa
come generatore di energia positiva, una rappresentazione caotica e
disordinata della società che ci circonda, simbolo di unità e diversità.

Decostruzione della forma classica del diamante, elaborata attraverso
cromie inusuali ed effetti ottici. La parete acquista un’inaspettata e
giocosa tridimensionalità.

Charm and fantasy: an unconventional fairy tale in which the illustration
becomes color and turns into a story. A pop-surrealist vision of chaos
intended as a generator of positive energy, a chaotic and disordered
representation of the society around us, a symbol of unity and diversity.

Reinterpretation of the classic shape of a diamond, elaborated by using
unusual colors and optical effects. The wall gains an unexpected and
playful tridimensionality.
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COLOR VARIATIONS
COLOR SHAPES

ARCADE A

TXWF17606

TXWF17607

TXWR17299

TXWR17301

TXWR17302

TXWF17608

TXWF17609

TXWR17303

TXWR17306

TXWR17308

PIANO B

ARCADE B

TXWR17328

TXWR17330

TXWR17309

TXWR17310

TXWR17311

TXWR17329

TXWR17331

TXWR17312

TXWR17313

TXWR17315

DARKDABS - OILS
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STAGE

TXWR17319

TXWR17320

VIA DELLA SETA

TXWR17351

TXWR18387

TXWR17336

TXWR17337

TXYN16717

TXYN16718

TXWR18369

TXWR18370

ELATION

TXWR17352

TXWR17353

ANCIENT NATURE

TXWR16254

TXWR18385

TXWR17338

FOLLA

TXWR16255

TXWR16256

TYPE

TXWR16257

TXWR16258

TXWR16259

TXWR18371
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texturae
TECHNICAL INFORMATION
Texturae ha scelto per la stampa delle sue collezioni 3 diversi tipi di supporto ad alte prestazioni tecniche,
in grado di soddisfare le diverse esigenze progettuali e di gusto. Ogni grafica è stata quindi progettata per
garantire la migliore resa in termini cromatici e la massima fedeltà di riproduzione del disegno, adattandosi ai
diversi supporti. Il dipartimento grafico di Texturae è sempre a disposizione del cliente per valutare e suggerire
la soluzione tecnica e decorativa più idonea ad ogni esigenza.
To print its collections, Texturae has chosen 3 different types of support with high technical performance, able
to satisfy the different design and tastes. Each artwork has therefore been designed to guarantee the best color
performance and the maximum reproduction accuracy of the design, adapting it to the different supports. The
graphic department of Texturae is always available to the customer to evaluate and suggest the most suitable
technical and decorative solution for every need.

Supporto vinilico
Vinyl support
La carta da parati vinilica viene stampata sulla parte superiore del supporto in vinile con il
retro in TNT, che garantisce una elevata stabilità in fase di applicazione e rimozione. La carta
è facilmente lavabile e ignifuga, non si restringe, non si deforma e non si strappa quando si
incolla. Non contiene composti di metalli pesanti. È conforme alla norma su permeabilità e
vapore acqueo e appartiene alla classe antincendio B-s2,d0.
The vinyl wallpaper is printed on top of the base, which is vinyl backed with a TNT sheet, which
guarantees high stability during application and removal. The paper is easily washable and
flame retardant and does not shrink, does not warp and does not tear when pasted. It does
not contain heavy metals and it conforms to the standard of permeability and water vapour
belonging to fire class B-s2, d0.
Fire
resistant

Cellulosa
Cellulose
La carta da parati in cellulosa naturale è formata da un solo strato e risulta leggera e delicata.
Si tratta di carte da parati compatibili con l’ambiente, che si caratterizzano anche per il loro
effetto termico; mantengono, infatti, la temperatura costante nell’ambiente in cui sono state
applicate.
The wallpaper in natural cellulose is formed from a single layer and is light and delicate. This
wallpaper is compatible with the environment, which is also characterized by its thermal effect;
in fact, it maintains the constant temperature in the environment in which it is applied.

Dalla parete standard al progetto tailor-made

Fiberglass

From the standard wall to the tailor-made project

Estetica e funzionalità. Il rivestimento in fibra di vetro possiede una grande resistenza
all’abrasione e alla rigatura, non ingiallisce e resiste ai raggi ultra- violetti, richiede minima
manutenzione ed è ipoallergenica. È ideale per ambienti umidi come bagni e cucine, grazie alla
resistenza ad umidità e muffa. Appartiene alla classe antincendio B-s2,d0.

Tutte le grafiche del catalogo Texturae sono state progettate per rivestire pareti standard da
423 cm di larghezza per 300 cm di altezza, con una suddivisione modulare in pannelli da 47
cm per la stampa su cellulosa o supporto vinilico, e da 94 cm per la stampa su fibra di vetro.
Tuttavia ogni singola richiesta viene elaborata dal nostro team di progettisti e grafici, che
realizza un progetto su misura, adattando perfettamente il disegno selezionato all’ambiente
o alla superficie che rivestirà. Ogni soluzione decorativa diventa così un progetto unico, come
unico è l’ambiente che lo ospita.

Aestethic and functionality. The fiberglass wallpaper has great resistance to abrasion
and scratching. It is non-yellowing and is resistant to ultraviolet radiation. It requires
minimal maintenance and is hypoallergenic. It is ideal for humid environments,
such as bathrooms and kitchens due to its resistance to moisture and mould.
It belongs to fire class B-s2, d0.

Specifico per
ambienti umidi

Minima
manutenzione

Specific to humid
environments

Minimum
maintenance

Installazione rapida

Spessore minimo

Quick installation

Minimum thickness

All the artworks of the Texturae catalogue have been designed to cover standard walls measuring
423 cm wide by 300 cm high, with a modular division into 47 cm wide panels for prints on cellulose
or vinyl support, and 94 cm wide panels for prints on fiberglass support. However, every single
request is processed by our team of designers and graphic designers, who creates a bespoke
project, perfectly matching the selected design to the space or surface it will cover. Each
decorative solution thus becomes a unique project as unique as the environment that hosts it.

Resistente ai raggi
ultravioletti,
all’ingiallimento e
all’abrasione
Resistant to UVRays, yellowing and
abrasion

47 cm

Inchiostri
Inks
Gli inchiostri Texturae possiedono certificati di eccellenza, che garantiscono il massimo
rispetto dell’ambiente, la certa provenienza delle materie prime e la sicurezza dell’utilizzo per
preservare la salute. Sono a base d’acqua, completamente inodori e adatti ad ogni ambiente
e a contesti particolari come ristoranti e strutture sanitarie. Non sono infiammabili, non sono
combustibili e sono privi di nichel. L’alta qualità è ideale per coperture di grandi e piccole
dimensioni. Non richiedono etichette di pericolo secondo la direttiva UE 1999/45/CE

300c m
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Fibra di vetro

Texturae inks owns certificates of excellence that ensure maximum respect for the environment,
provenance of the raw materials and its safe use. They are water-based and odourless, which
are completely suitable for any environment and to particular contexts such as, restaurants and
health facilities. They are non-flammable, non-combustible and are nickel-free. The high quality
is ideal for both large and small surfaces. They do not require warning labels according to EU
Directive 1999/45 / EC.

423 cm

Art direction
/àr o/ studio

Graphic design
/àr o/ studio

Il contenuto e la riproduzione del
presente volume sono proprietà di
Texturae srl.
Ogni riproduzione deve essere
espressamente autorizzata tramite
comunicazione scritta da Texturae srl.

Texturae
Showroom:
Via Cappuccio 18
29123 Milano (MI) Italia
www.texturae.it
info@texturae.it
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