


CAOS CREATIVO WALL DECOR 
UTILIZZA UNA TECNOLOGIA DI STAMPA 

ECO-FRIENDLY, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
E DI ALTISSIMA QUALITÀ.

Caos Creativo WALL DECOR
uses a printing technology eco-friendly, 

with low environmental impact
and of the highest quality.
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TIPOLOGIE DI SUPPORTI 
TYPES OF SUBSTRATE

WALL DECOR

DECOR PANEL

LINARA spessore / thickness 350 gr

ECO-CANVAS spessore / thickness 350 gr

Supporto opaco anti-riflesso con trama effetto lino, 
composto da tnt (tessuto non tessuto). Disponibile anche con 
finitura Acqua-System, una vernice semi-lucida che protegge la 
superficie rendendola adatta ad ambienti umidi e box doccia.

Matt, non-reflective substrate with a linen-effect texture, made 
of non-woven fabric. Also available with Acqua-System finish, a 
semilucid paint that protects the surface making it suitable for 
humid environments and shower.

Supporto ecologico in finitura opaca anti-riflesso con trama tessuto effetto 
tela composta da tnt (tessuto non tessuto) saturo di lattice rinforzato con fibre 
sintetiche, privo di PVC. 

Matt, ecological, non-reflective substrate with canvas fabric-effect texture, 
made of non-woven fabric saturated with latex and strengthened by means of 
synthetic fibres, PVC free. 

Materiale hi-tech composto da due fogli alluminio accoppiati con un’anima in 
polietilene estruso trattato con vernice trasparente opaca.

Hi-tech material composed of two sheets of aluminium foil treated with 
transparent matt varnish and bonded to a polyethylene core. 

Materiale hi-tech composto da due fogli alluminio accoppiati con un’anima in 
polietilene estruso con finitura acrilica lavagna.

Hi-tech material composed of two sheets of aluminium foil with an acrylic, 
blackboard finish bonded to a polyethylene core.   

DECOR PANEL spessore / thickness 3 mm

DECOR PANEL LAVAGNA spessore / thickness 3 mm

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

SENZA 
PVC

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Il tocco finale

Stampa inodore e sicura

Tecnologia FLXfinish
Le tue applicazioni attireranno l'attenzione 
che meritano solo con la giusta finitura. 
La carta da parati di alta qualità sembra 

opaca. Con una carta lucida a specchio, 
le foto rivelano tutta la loro profondità 
di colore e il loro impatto emotivo. 
La tecnologia FLXfinish consente di 
aggiungere una finitura opaca o lucida a 
tutte le tue applicazioni, senza richiedere 
l'uso di inchiostri o supporti speciali. 

Tutti conoscono già la famosa finitura 

interessate gamma di applicazioni, perché 
gli inchiostri in gel rimangono in superficie 
anche sui supporti porosi, come la carta 
comune non patinata. Questo permette 
alle stampanti Colorado 1650 di realizzare 

Per i grandi formati da applicare in 
ambienti interni, come i rivestimenti 
a parete, le stampe devono essere 
inodore e prive di emissioni chimiche. 
La tecnologia UVgel è stata sviluppata 
per produrre stampe inodore 

stampe opache con un'ampia gamma 
cromatica, mantenendo al tempo stesso 
dettagli nitidissimi. 
Questa flessibilità è frutto dell'uso 
intelligente delle luci di polimerizzazione 
LED-UV della stampante Colorado 1650. 
La polimerizzazione completa avviene alla 
fine del processo di stampa, ma tutto viene 
predisposto per il tocco finale subito dopo il 
processo di stampa con inchiostri UVgel. Per 
le applicazioni con finitura opaca o supporti 
porosi, un breve flash di luce UV fissa le 
gocce di inchiostro UVgel nella posizione 
corretta subito dopo la stampa, congelando 
la forma di ogni singola goccia di inchiostro. 
A livello microscopico questo produce una 
superficie irregolare, che fornisce l'aspetto 
opaco e la sensazione tattile del velluto. Nel 
caso della finitura lucida, alle gocce viene 
lasciato un po' più di tempo per formare uno 
strato liscio e regolare della superficie. 

per applicazioni di alto valore 
in ambienti interni. Sono adatte 
anche per ambienti con requisiti 
sanitari elevati, come dimostrano 
le nostre certificazioni ambientali 
GREENGUARD Gold, AgBB e di Tipo II.

ACQUA
SYSTEM
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Collezione Garden WPC_217 Collezione Garden WPC_252 Originale
Original

Originale
Original

Modifica grafica e cromatica
Graphic and chromatic modification

Modifica cromatica
Chromatic modification

Stampa su carta da parati di una tua foto o un tuo file
Print your photo or file on wallpaper

La carta da parati è una soluzione accattivante e di tendenza per rinnovare e dare personalità a qualsiasi stanza. 
Se sfogliando le nostre proposte trovi una carta da parati che ti piace e vuoi vedere che effetto fa sulla tua parete, ci siamo 

qui noi! Real Room è la piattaforma esclusiva di Caos Creativo: con pochi e semplici passaggi ricevi gratuitamente 
una simulazione grafica con fotoinserimento per vedere come potrebbe essere il risultato finale. 

Vai al sito caoscreativo.it nella sezione Real Room e segui la procedura.

La carta da parati può creare un vero e proprio 
ambiente su misura. Le nostre carte possono 
essere personalizzate per soddisfare particolari 
richieste progettuali.

Wallpaper is an eye-catching and trendy solution to give a new leash of life and add character to any room.   
If when looking through our products, you find some wallpaper you really like and you want to see what it looks like on your wall, just let us know! 

Real Room is Caos Creativo’s exclusive platform: follow a few simple steps and you can receive a free graphic simulation made using 
the photo-insertion technique to see what the end result will look like.  
Go to caoscreativo.it in Real Room section and follow the procedure.

Wallpaper can create an auyhentically customised 
environment. 
Our wallpapers can be customised to satisfy the special 
design requests.

by Caos Creativo Customised projects

REAL ROOM PROGETTI PERSONALIZZATI
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codice/code: WPC_241
garden collection

PORTE A FILO MURO 
DOORS FLUSH WITH THE WALL

Rivestiamo con la carta da parati anche la porta a filo muro per 
mantenere inalterata l’estetica minimale di uno spazio per rendere 
meno visibili passaggi ad ambienti secondari.
To preserve the minimalist beauty of any space and to make 
doorways, utility rooms and the like less visible, our wallpaper 
can be used to decorate any doors flush with the walls of your home.
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codice/code: WPC_544
fantasia collection
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codice/code: WPC_235
garden collection
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codice/code: WPC_236
garden collection

codice/code: WPC_239
garden collection
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codice/code: WPC_240
garden collection
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codice/code: WPC_248
garden collection
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codice/code: WPC_249
garden collection

codice/code: WPC_247
garden collection
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codice/code: WPC_238
garden collection
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codice/code: WPC_237

codice/code: WPC_245

garden collection

garden collection
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codice/code: WPC_244
garden collection
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codice/code: WPC_311
wall writing collection
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codice/code: WPC_251
garden collection
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codice/code: WPC_252
garden collection

codice/code: WPC_542
fantasia collection

3130



codice/code: WPC_528
fantasia collection

codice/code: WPC_250
garden collection

codice/code: WPC_543
fantasia collection
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codice/code: WPC_538
fantasia collection
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fantasia collectioncodice/code: WPC_539
fantasia collection
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codice/code: WPC_232
garden collection

codice/code: WPC_226
garden collection
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codice/code: WPC_547
fantasia collection
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codice/code: WPC_546
fantasia collection
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codice/code: WPC_514
fantasia collection

codice/code: WPC_512
fantasia collection

4544



codice/code: WPC_600
botanic collection
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codice/code: WPC_242
garden collection

codice/code: WPC_545
fantasia collection
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codice/code: WP_403
trame collection

codice/code: WPC_854
geometrica collection
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codice/code: WPC_855
geometrica collection

codice/code: WPC_504
fantasia collection

codice/code: WPC_855
geometrica collection
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codice/code: WPC_852

geometrica collection
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codice/code: WPC_135
materica collection
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codice/code: WPC_852
geometrica collection
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codice/code: WPC_531
fantasia collection
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codice/code: WPC_217
garden collection
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codice/code: WPC_718
colour me baby collection

codice/code: WPC_730
colour me baby collection

Colour me 
Baby 

Collection
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codice/code: WPC_724
colour me baby collection

codice/code: WPC_721
colour me baby collection

codice/code: WPC_724
colour me baby collection
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DECOR PANEL

UN PANNELLO IN MATERIALE HI-TECH DELLO SPESSORE DI 3 MM 
TRATTATO IN SUPERFICIE CON UNA FINITURA SPECIALE PROTETTIVA 

CATALIZZATA CON COTTURA AL FORNO.

IDEALE IN CUCINA
PERFETTO IN CUCINA COME SCHIENALE O COME RIVESTIMENTO 
PER LE PARETI PERCHÈ RESISTE AL CALORE SECCO FINO A 200°C.

 LA SUPERFICIE É ANTI GRAFFIO, ANTI MACCHIA 
E LAVABILE CON DETERGENTI NEUTRI.

 
IDEALE IN BAGNO

PERFETTO IN BAGNO, ANCHE PER RIVESTIRE 
LA CABINA DOCCIA, 

PERCHÉ IL MATERIALE RESISTE ALL’UMIDITÀ, 
 É IMPERMEABILE ED ANTIBATTERICO.

FACILE DA INSTALLARE
MATERIALE MOLTO LEGGERO, FACILE DA SAGOMARE. 

SI POSSONO UNIRE PIÙ PANNELLI 
PER RIVESTIRE GRANDI SUPERFICI.

codice/code: WDP_244

Decor panel. 
A 3-mm thick panel covered with a layer 

of hi-tech material with a special protective finish
catalyzed with oven cooking. 

Ideal for the kitchen. 
This panel is perfect as a kitchen splashback or 
to cover kitchen walls because it resists dry heat 

temperatures of up to 200°C.The surface is scratch 
and stain resistant, sturdy and washable with neutral 

detergents. 

Ideal in the bathroom. 
Its antibacterial resistance to humidity and waterproof 

properties make it perfect for the bathroom and to 
cover surfaces inside shower cubicles.

Easy to install. 
Very light. Easy to shape. Various panels can be 

joined together to cover large surfaces.
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codice/code: WDP_136
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codice/code: WDP_548
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codice/code: WDP_235

codice/code: WDP_544

7170



ordini.wall@caoscreativo.it

+39 0445 1654438

caoscreativo.it


