Sin dai tempi più antichi l'uomo ha avuto la necessità di decorare i
propri ambienti quotidiani al fine di crearsi un habitat confortevole,
che rispecchi a pieno i propri gusti personali e il proprio stile.
Il mondo dei decorativi si è evoluto nel corso degli anni, dagli affreschi
ai mosaici, dai rivestimenti in legno ai rivestimenti in piastrella, dalla
carta da parati alle pitture decorative.

Nel corso degli anni sono stati utilizzati i più svariati materiali e le più
svariate tecniche di posa per rendere unici i propri ambienti quotidiani.

Oggi è tornata prepotentemente di moda la
carta da parati. Ad oggi è la scelta migliore
per chi punta ad un’estrema personalizzazione
degli ambienti, per rendere in qualche modo
unica ed irripetibile la propria decorazione.
Ha avuto letteralmente una esplosione per
tutti gli anni ’80, poi le fantasie troppo eccentriche
hanno cominciato a stancarci, per colpa anche del
giallore tipico di quella qualità di carta, decisamente
diversa da quella che viene utilizzata oggi.
La carta da parati, che piaccia o meno, da qualche
anno è letteralmente tornata di moda
ed è la soluzione ideale per chi ha
voglia di rinnovare un ambiente
senza stravolgerlo completamente.
L’evoluzione tecnologica ha toccato anche il settore dei decorativi permettendo di arrivare ad utilizzare nella
produzione della carta da parati i più svariati materiali.

Il cotone, la pasta di legno, il lino, il vinile, la viscosa, la ana,
la seta, la fibra di vetro e molti altri materiali oggi vengono
utilizzati per creare dei rivestimenti unici, con finiture e
caratteristiche imparagonabili.
Prima fra tutte le caratteristiche abbiamo l’eliminazione di quel
giallore che dopo qualche anno si presentava sulle nostre
pareti, rovinandole, infatti i nuovi materiali utilizzati e le nuove
tecnologie hanno permesso di creare una carta da parati che
mantiene le proprie caratteristiche iniziali per 8/10 anni.
Ma ne presenta molte altre, la carta da parati è antigraffio,
resistente al fuoco, inodore, resistente all’acqua quindi
lavabile ed utilizzabile nei locali umidi come bagni,
antibatterica, può essere magnetica, su alcune ci si può
scrivere sopra e cancellare a secco.

Un ulteriore salto di qualità lo abbiamo nella
infinita scelta dei disegni per la nostra carta.
Ebbene sì, infinita, perché oltre alla vasta
scelta di immagini e finiture utilizzabili per la
carta da parati oggi c’è la possibilità
ricreare un’immagine da voi scelta, che sia
una foto da voi scattata o un’immagine trovata
in rete, insomma qualsiasi cosa.
Con le nuove tecnologie si è pensato di dare la
possibilità ai clienti di scegliere ciò che più
amano per decorarsi il proprio ambiente
come più gli piace e gli si addice.
Oltre a questa rivoluzionaria novità, un’altra innovazione per la carta da parati, sono gli effetti ottenibili
con essa.
La maggior parte delle carte da parati di oggi possono ricreare magnifici paesaggi o ambientazioni,
in oltre è stata introdotta la possibilità di ricreare effetti tridimensionali, dando così alle proprie
ambientazioni uno stile unico, moderno e mai visto prima.

La carta da parati è diventata un vero elemento di stile.
Un modo facile, veloce e pratico di rivoluzionare il proprio ambiente e renderlo unico.

Vieni a scoprire presso il nostro negozio tutto ciò ho possiamo offrirti a riguardo.
Ci trovi a Creazzo, in Via A. da Schio, 29/31 oppure chiamaci al 0444 34 84 19

Cosa aspetti!

