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dai vita 
alle 

PARETI 
Cinque modi per rinnovare le 

pareti



E’ bello cambiare di tanto in tanto. Anche la decorazione delle tue pareti. 

La buona notizia è che, anche con poche risorse, è possibile cambiare 
rapidamente l'aspetto di una stanza. Bastano alcuni pannelli 3D, un po' di pittura 
e il gioco è fatto!

Soggiorno, camera da letto, cucina o bagno: ce n'è per tutti i gusti. 
Per chi è alla ricerca di ispirazione, ecco cinque proposte creative. 
Il successo è garantito!
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Lunga vita alle pareti
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Pannellatura Parete a contrasto 
cromatico

Testiera Arredamento

Rivestimento totale della parete
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Pannellatura - per i fan dei classici

Un classico intramontabile, ma diverso. 

Invece della tradizionale pannellatura,
scegli un look più contemporaneo con 
un rivestimento lineare 3D per pareti. 
Sia che tu preferisca le forme morbide 
e ondulate di Valley o Hill o il look 
giocoso del nostro Zigzag, la scelta dei 
pannelli 3D presenta numerosi 
vantaggi:

• I pannelli sono larghi almeno 25 cm 
e lunghi non meno di 2 m. 
Installazione rapida garantita!

• Sono resistenti all'acqua e quindi a 
prova di bagno.

• Questi pannelli sono anche 
disponibili nella versione flessibile, 
che li rende ideali per le pareti 
curve.

• Tutti i nostri prodotti sono 
preverniciati, quindi non devi far 
altro che applicare uno strato del 
tuo colore preferito.

Generalmente, i pannelli sono installati con un'altezza compresa tra 1 m e 1,3 m 
I pannelli con altezza di 1 m, ad esempio, possono essere tuoi da 106 €/m*

* Tutti i prezzi sono calcolati in base allo Zigzag W108, 
escluso incollaggio e installazione
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La parete a contrasto cromatico: una delle 
scelte più popolari per rendere una stanza 
più interessante. Una parete diversa dalle 
altre crea un originale punto focale ed una 
buona dinamica nella stanza.

Carta da parati e pittura sono scelte ovvie, 
ma ce ne sono altre. La scelta di qualcosa 
di strutturato aggiunge un'altra 
dimensione ad un muro altrimenti spoglio. 
Ecco perché non deve essere l'intera 
parete: anche solo uno sfondo dietro la 
televisione può fare miracoli, o 
semplicemente una chiazza colorata per 
ravvivare un ambiente anonimo.

Parete a contrasto cromatico: mostra il tuo stile

E’ fantastico!
Dal pavimento 
fino al soffitto! 

Ad esempio, 
una sezione 
larga 1 m costa 
circa 270 €*.
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Testiera – per dormiglioni

Il massimo è entrare in 
camera e sognare di 
stendersi sul letto. 
Metti il letto sotto i 

riflettori con una 
testata originale. Pensa 

al di là del mobile 
stesso e concentrati 
invece sulla parete 

dietro il letto!

Prova forme divertenti, 
colori o comodini, ad 

esempio. E non 
dimenticate la finitura! 
Grazie al profilo sottile 
con l'illuminazione a 
LED integrata, si crea  
un'atmosfera extra 

senza occupare 
ulteriore spazio. 
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Il numero di pannelli necessari dipende dalla 
larghezza del letto. Una testata larga 3 m e 
alta 1 m, ideale per un letto matrimoniale, 

costerà circa 320 €*.  Molto meno di un 
nuovo letto e molto più divertente, vero?
I pannelli morbidi nella versione flessibile 
sono ideali per le testate letto dei bimbi: 
hanno funzione di paracolpi e isolante.

Arredamento - Per gli 
appassionati del fai da te

Sai che... si può andare oltre la 
semplice copertura delle pareti? 
Prendiamo ad esempio in 
considerazione mobili anonimi, 
armadi per la cucina o persino un 
angolo bar. Prima ancora che te ne 
accorga, saranno davvero cool con 
uno strato di pannelli 3D. 

Perfetto per il tuo prossimo 
trucchetto Ikea!

Da circa 110 €/m2*.
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Rivestimento completo delle pareti – per chi osa

Infine, ma non meno importante, puoi ricoprire un'intera parete con pannelli 3D, perché 
la vita è prendersi dei rischi! 

Un malinteso comune è che questo renda lo spazio troppo pesante, ma nulla potrebbe 
essere più lontano dalla verità. La struttura sulla parete crea un interessante effetto di 
luce e può aiutare a smorzare l'intensità dei colori brillanti o aggiungere profondità ai 

colori neutri. 

Sii creativo con le direzioni per un effetto giocoso, oppure opta per pannelli lineari per
esaltare gli effetti ottici nella stanza: elevazioni verticali, allargamenti orizzontali. 

Per questo, il costo previsto è di circa 110 €* per m2. 



ORAC, un'azienda belga a conduzione familiare, è leader mondiale nella
progettazione e produzione di ornamenti 3D di alta qualità. Oltre ad una vasta
gamma di battiscopa, cornici, boiserie ed elementi decorativi come profili per
illuminazione indiretta, ORAC fornisce l'ispirazione per far sognare.
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Non vedi l'ora di iniziare?
Richiedi un campione o il catalogo su https://oracdecoritalia.it/

e scatena la tua creatività!

Informazioni su Orac Decor®

Orac si basa su 50 anni di storia, innovazione e qualità per far rivivere le tradizioni e gli stili del passato e
creare le pareti del futuro.

Dimentica gli spazi freddi e impersonali. La nostra missione è incoraggiare la creatività e ispirare gli utenti
dei nostri prodotti a dare vita alle loro pareti. Che si tratti di battiscopa funzionali o di meravigliose
modanature per cornici, ORAC conferisce alle pareti personalità e carattere.

Ordina un campione!

https://oracdecoritalia.it/
https://oracdecoritalia.it/
https://oracdecoritalia.it/


Decora le tue 
PARETI, 

decora la tua vita.
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