“Il buon design è un atteggiamento rinascimentale che unisce tecnologia, scienza cognitiva,
bisogno umano e bellezza per produrre qualcosa che il mondo non sapeva, che mancava”.
“Good design is a Renaissance attitude that combines tech, cognitive science,
human need and beauty to produce something.”
Paola Antonelli, designer e architetto italiano
Curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMa di New York
Italian designer & architect - MoMA (NY) Senior Curator of Architecture and Design

Il MADE IN ITALY innovativo e sostenibile
che rivoluziona i rivestimenti per l’arredamento
Foliae Surfaces, divisione di Foliae arl, azienda nata dall’intuizione e dalla collaborazione
di alcuni tecnici provenienti dal settore dell’arredamento di interni, offre una gamma
di soluzioni decorative per l’interior design sviluppate in collaborazione con designer e
architetti d’interni.
L’innovazione consiste nel tipo di proposta: materiali ecocompatibili coordinati,
effetti particolari e strutture materiche innovative che permettono di rinnovare
le abitazioni e gli ambienti di lavoro e svago, di rivestire gli interni donando loro
calore e carattere, permettendo agli interior designer di spaziare tra le soluzioni di
rivestimento che meglio realizzano il progetto architettonico che hanno immaginato.
Tutto questo supportato dall’altissima qualità dei prodotti ottenuta grazie alle
conoscenze tecniche dei supporti, delle tecnologie di stampa e delle vernici di
finitura.
In sintesi la proposta di FOLIAE SURFACES è quella di realizzare i sogni dei clienti
interpretando le suggestioni dei designer!
Made in Italy, innovative and sustainable wallcovering: the revolution for interior design
Foliae Surfaces, a new division of Foliae Srl, is the product of cooperation between different experts in interior
design. It offers a wide range of decorative solutions developed in collaboration with interior designer and architects.
Our innovative approach is based on eco-friendly materials, unique effects and innovative material structures.
We renovate houses and workplaces, and we create a perfect setting for relaxation and pleasure bringing warmth
and character to every environment. At Foliae, the Interior designers will find the perfect solution for every project.
We offer you a full service, the highest quality products and our technical knowledge of substrates, printing
technologies, and finishing paints.
Our goal is to realize customers’ dreams interpreting designers’ suggestions!

I MATERIALI

materials
Il rivestimento per arredamento è caratterizzato
da una serie di proprietà spesso non conosciute
dall’utilizzatore finale ma tanto importanti quanto
l’aspetto estetico.
Dietro alla scelta dei materiali stanno una serie di
considerazioni prestazionali, analisi di dati e test di
invecchiamento che portano alla determinazione
delle migliori materie prime da utilizzare.
Nel nostro caso, quindi, non acquisterete soltanto
un prodotto esteticamente bello, ma un prodotto
durevole e garantito per resistere nel tempo, esente
da emissioni nocive e a basso impatto ambientale.
Per i rivestimenti murali proponiamo una vasta
gamma di carte, tessuti naturali o riciclati, mentre
per le superfici orizzontali e verticali siamo tra
i principali utilizzatori di PET da post consumo
(ottenuto da bottiglie riciclate) che viene reimmesso
nel ciclo industriale dopo accurata selezione.
Questo prodotto, resistente meccanicamente e
dalla superficie liscia e gradevole al tatto, ben si
sposa con le principali tecniche di stampa e di
nobilitazione atte a creare le decorazioni superficiali.

The wallcoverings are characterized by a series of properties
often not known by the end user but as important as the aesthetic
aspect.
Within the choice of materials there are a series of performance
considerations, data analysis and aging tests that lead to the
determination of the best raw materials to use.
At Foliae Surfaces, you will buy an elegant product, durable
and guaranteed to withstand over time, free from harmful
emissions and with low environmental impact.
We offer a wide range of paper, natural or recycled fabrics
for product manufacturing. We are among the main users of
post-consumption PET from recycled bottles (re-introduced
into the industrial cycle after careful selection) for horizontal
and vertical surfaces.
This product, mechanically resistant, with a smooth surface
and pleasant to the touch, completes the main printing and
finishing techniques to create the surface decorations.
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Vi stupiremo coi nostri prodotti per rivestimento
murale. Non semplici carte da parati ma vere e proprie
scenografie che doneranno ai vostri ambienti una
nuova atmosfera.
La nostra proposta si differenzia per l’unicità dei
supporti utilizzati, tutti esenti da PVC, per l’attenzione
estrema alla riduzione delle emissioni nocive in
aria, con inchiostri certificati UL ECOLOGO®,
UL GREENGUARD GOLD e con stampe che
soddisfano i criteri AgBB³.
Tutte le nostre linee sono caratterizzate dall’elegante scelta
delle proposte grafiche, dai toni caldi e coinvolgenti
e dalla costante attenzione all’effetto tattile.
I prodotti sono disponibili in differenti versioni e
texture:
- soft feel per ambienti domestici e aree relax,
caratterizzati da supporti non vinilici ed ecologici,
dalle superfici gradevoli al tatto e segnate da trame
che si intrecciano magicamente con i colori delle
stampe;
- spa per ambienti umidi, caratterizzati da supporti
in fibra di vetro che resistono all’esposizione in
aree umide senza tralasciare la ricercatezza delle
texture delle superfici;
- urban particolarmente adatte per l’utilizzo in
ambienti ricreativi e di for te passaggio dove
l’eleganza e la ricercatezza del rivestimento
devono associarsi alla resistenza del suppor to;
- magico rivestimento in fibra tessile riciclata
particolarmente apprezzato da chi vuole rivestire
i propri interni con materiali sontuosi, ricercati e
durevoli. Questo rivestimento ricorda per struttura e
consistenza le tappezzerie in uso nel secolo scorso.

You will be pleasantly surprised by our wallcovering products.
Not simply wallpaper but real sceneries that will give your
space a new atmosphere.
Our proposal stands out for unique PVC-Free substrates,
extreme attention to the reduction of harmful emissions and
certified inks UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD and
prints that meet the AgBB criteria.
Our product lines are characterized by an elegant choice of
graphic proposals, warm and engaging tones and by the
constant attention to tactile effect.
Our products are available in different versions and texture:
- Soft feel: for home interiors and relaxation areas, characterized
by non-vinyl and eco-friendly substrates, with a soft touch
feeling surfaces marked by textures that magically intertwine
with the prints’ colors.
- SPA: for wet rooms, characterized by fiberglass substrates
which resist to humidity in wet areas keeping the refinement
of surface textures.
- Urban: ideal for highly trafficated outdoor and indoor
recreative spaces, where elegance and resistance are combined
for the perfect result.
- Magico: a recycled textile fiber coating particularly
appreciated by those who want to cover their interiors with
sumptuous, refined and durable materials. This coating recalls
the structure and texture of the upholstery used in the last
century.

alcune semplici cose da sapere ...

a few tips choosing the right wallpaper for you!
I quattro elementi da considerare nella realizzazione della vostra carta da parati su misura sono:
- le dimensioni della superficie da rivestire;
- l’ambiente di posa che determina la tipologia di carta da parati da acquistare;
- la texture del supporto della carta da parati;
- il disegno.

1. Controlla le dimensioni
Prima di mettere la carta da parati, è meglio conoscere
esattamente le dimensioni del muro da rivestire e
valutare eventuali particolarità dello spazio scelto (per
es. presenza di finestre, scale, rientranze, …).
Avvalersi del nostro servizio di GUIDA ALLA SCELTA
del parato permette di snellire la procedura di controllo
dimensionale e soprattutto di demandare a una guida
esperta tutte le verifiche necessarie alla definizione dei
migliori parametri operativi per la realizzazione di una
carta da parati su misura del vostro spazio.
I parati creati da Atelier Foliae Surfaces sono realizzati a
partire dalle misure dello spazio da rivestire al fine di
ottimizzare le dimensioni dei teli e facilitarne il lavoro
di posa.
Inoltre, i nostri parati sono caratterizzati da disegni
personalizzati e non meccanici e necessitano di
istruzioni di posa precise al fine di comporre l’immagine
correttamente. Il risultato è la creazione di una vera e
propria scena che impreziosirà i vostri spazi donando
loro una nuova allure.

2. L’ambiente di posa
Conoscere l’ambiente al quale è destinato il rivestimento
ci permette di valutare al meglio la tipologia di supporto
da offrire e garantire le migliori condizioni di posa
e durata del parato. Per esempio, gli ambienti umidi
come i bagni necessitano di un supporto resistente
all’umidità e di adesivi e prodotti di finitura differenti
da quelli in uso per una carta da parati standard. Per
questa ragione, il contatto con un nostro tecnico vi
permetterà di effettuare la scelta del prodotto migliore
per le vostre esigenze.

There are four elements to consider when customizing wallpaper:
- check the surface dimensions to be covered;
- the hanging environment, which determines the type of wallpaper
to be purchased;
- the wallpaper substrate texture;
- the collection.
1. Check the dimensions
Before hanging the wallpaper, it is better to know the exact dimensions
of the wall to be covered and evaluate any particularity of the space
(e.g., windows, stairs, recesses, etc.).
By choosing our SELECTION GUIDE service, you will have the
advantage of speeding up the dimension measurement procedure.We
will assign an expert wallpaper guide and provide them with all the
measurements needed to define the best operating parameters for the
creation of a custom-made wall covering for your space.
Foliae Surfaces’ wall coverings are made according to the measurements
of the space to optimize the sheet size and facilitate the hanging work.
In addition, our wall coverings are characterized by custom non-mechanical
designs and require precise application instructions to compose the
image properly.
The result is the creation of a real-life scene that will embellish your
spaces and give them a fresh allure.
2. The hanging environment
Knowing the environment for which the wall covering is intended allows
us to wisely choose the best substrate to ensure optimal hanging
conditions and maximum duration of the wall covering. For example,
wet rooms such as bathrooms need a moisture-resistant substrate,
different adhesives and finishing products from those used for standard
wall coverings. For this reason, the SELECTION GUIDE service will
assist you in choosing the best product for your needs.
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... per scegliere i nostri migliori prodotti!

a few tips choosing the right wallpaper for you!

3. Scegliere il supporto
La scelta del supporto è il terzo passaggio fondamentale
per arrivare a definire le caratteristiche della vostra carta
da parati. Di seguito troverete una vasta gamma di
supporti che potrete scegliere per impreziosire e rendere
unico il vostro rivestimento murale.
Vi proponiamo carte lisce, goffrate, caratterizzate da
effetto tessile tipo lino o canvas; supporti in fibra naturale
o a base di fibre di poliestere riciclato; infine, rivestimenti
in fibra di vetro destinati ad ambienti umidi.Tutte le nostre
carte da parati sono esenti da PVC, stampate con inchiostri
a base acqua, totalmente esenti da VOC.

4. Il disegno
E qui inizia la parte divertente e creativa… Atelier Foliae vi
propone una vasta gamma di disegni e immagini dai quali
scegliere il soggetto che meglio si inserisce nell’ambiente
della vostra casa. E se non trovate ciò che state cercando,
chiedete aiuto ai nostri ARCHITETTI che sapranno
interpretare le vostre richieste ed elaboreranno per
voi immagini e ambientazioni personalizzate.
Le nostre Collezioni si basano su un’innovativa
combinazione di tinte unite, micro-geometrie e decorativi
che si distinguono per la scelta dei temi mai banali e
sempre declinati in tinte avvolgenti e di tendenza.
Le combinazioni possibili sono infinite. Nessuna realizzazione
sarà mai uguale all’altra; ogni realizzazione interpreterà
fedelmente lo stile del committente.

3. Choosing the support
The choice of the support is the third step in defining the characteristics
of your wall covering. In the SELECTION GUIDE section, you will find
a wide range of substrates to choose from to embellish and make your wall
covering unique.We offer smooth, embossed papers, characterized by a linen
or canvas textile effect; substrates of natural fiber or recycled polyester fiber;
finally, fiberglass coverings for wet environments.All our wall coverings are
PVC-free, printed with water-based inks, and totallyVOC-free.
4. The decorum
Here the fun and creative part begins... Atelier Foliae offers you
a wide range of designs and images from which you can choose
the subject that best fits into your home. And if you do not find
what you are looking for, ask for help from our architects who
will interpret your requests and elaborate customized images and
environments for you.
Our collection is based on an innovative combination of solid
colors, micro-geometries and decorations that are always expressed
in warm and trendy nuances.
There are infinite possible combinations. Every project is unique
and accurately interprets the customer’s style.

NATURA I cod. FSSP01

CANCAN 100% COTONE / cancan 100% cotton
Cancan 100% cotone è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY, un tessuto pesante, composto al
100% di fibra naturale di cotone.
Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile;
assolutamente atossico (privo di emissioni nocive
per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e
associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale
prolungata nel tempo.
Gradevole al tatto, risulta caldo e facilmente lavabile
con acqua e, essendo 100% a base cellulosa, è un
prodotto semplice da rimuovere e smaltire a fine
vita.

Natura, made of cancan 100% cotton, is a product for wall
application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is a
thick fabric, 100% made of natural cotton.
It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of
harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls
and combines a high mechanical resistance with long-lasting
performance. It makes the coating soft to the touch, warm and
easily washable with water. Natura is 100% cellulose based,
so it is a simple product to remove and discard at the end of
its life.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

380 g/mq
500

µm

LATEX
0,74 x max 30 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

TESSILE I cod. FSSP02

CANCAN POLIESTERE E COTONE / cancan polyester and cotton
Cancan poliestere e cotone è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY, un tessuto di media pesantezza,
ottenuto da un misto di cotone e poliestere.
Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile;
assolutamente atossico (privo di emissioni nocive
per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e
associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale
prolungata nel tempo.
Conferisce una piacevole sensazione tattile al
rivestimento mantenendone inalterata la resistenza
meccanica. Facilmente stampabile, si presta per
ottenere effetti cromatici caldi e avvolgenti.

Tessile is a product for wall application, PVC-free and therefore
ECO-FRIENDLY. It is a medium-thick fabric, made from a
mixture of cotton and polyester.
It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of
harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls
and combines a high mechanical resistance with long-lasting
performance.
Tessile makes the coating a soft to the touch while maintaining
its mechanical strength. Easily printable, it provides warm and
cozy chromatic effects.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

260 g/mq
350

µm

LATEX
0,74 x max 30 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

CHARTA I cod. FSSP03

CARTA LISCIA SUPER MATT/ smooth paper super matt
Carta liscia super matt è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile;
assolutamente atossico (privo di emissioni nocive
per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e
associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale
prolungata nel tempo; supporto particolarmente
flessibile che ben si presta alla posa fai-da-te.
Ottenuto da un impasto di carta di alta qualità,
molto robusta e dalla mano superficiale gradevole al
tatto; si pulisce facilmente con uno straccio umido
e non ritiene lo sporco. Si associa molto bene a
disegni particolarmente complessi che richiedono
una definizione di stampa estremamente elevata.

Obtained from a high-quality paper paste, Charta is very robust,
and the surface is soft to the touch; it is easily cleanable with
a damp rag and it does not retain dirt. It combines very well
with particularly complex designs that require an extremely
high-definition printing.
Charta, a super matt smooth paper, is a product for wall
application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It
is ecological, recyclable, and non-toxic (free of harmful
emissions); it facilitates walls breathability and combines a
high mechanical resistance with long-lasting performance.
This substrate is particularly flexible, so it lends itself well to
do-it-yourself wall papering.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

147 g/mq
260

µm

LATEX
0,57 o 1,14 x max 25 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

CANVAS I cod. FSSP04

CARTA EFFETTO CANVAS/ canvas effect paper
La carta effetto Canvas è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY. Questo TNT è ottenuto da un
impasto di fibre vegetali e amidi che ne rendono
la superficie ben stampabile e idonea a riproduzioni
con qualità fotografica.
Non woven di elevata qualità a base di fibre vegetali,
caratterizzato da una goffratura a rilievo con effetto
canvas, particolarmente indicato per l’utilizzo in
ambienti domestici quali soggiorni o camere da
letto.
Esalta la stampa di soggetti grafici, movimentandone
ulteriormente la superficie con l’effetto ombreggiato
della goffratura.

Canvas effect paper is a product for wall application, free from
PVC and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable,
and non-toxic (free of harmful emissions). This non-woven
fabric is obtained by a paste of plant fibers and starches which
makes the surface easy to print with high quality photo
reproductions.
Made of high quality non-woven plant fiber paper, it is characterized
by a relief embossing with canvas effect, particularly suitable for
domestic environments such as living rooms or bedrooms. It
enhances the graphic subject print and lends movement to the
surface thanks to the shading effect of the embossing.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

147 g/mq
290

µm

LATEX
0,57 o 1,14 x max 25 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

LINO I cod. FSSP05

NO-WOVEN EFFETTO LINO / non-woven linen effect
La carta non woven effetto Lino è un prodotto
per l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY. Questo TNT è ottenuto da un
impasto di fibre vegetali e amidi che esaltano la
stampabilità della superficie donando al rivestimento
un effetto estetico particolarmente accattivante.
Di elevata qualità a base di fibre vegetali, caratterizzato
da una goffratura a rilievo con effetto fibra di lino,
è particolarmente indicato per l’utilizzo in ambienti
domestici quali soggiorni o camere da letto. Esalta
la stampa di soggetti geometrici e delle micro-geometrie,
movimentandone ulteriormente la superficie con
l’effetto ombreggiato della goffratura. Se abbinato
alla tinta unita, ne movimenta l’effetto creando un
gioco di ombre particolarmente gradevole e riposante.

Non-woven linen effect paper, is a product for wall application,
PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. This NWF is obtained
by a paste of plant fibers and starches that optimize the
printability of the surface, thus giving the covering an esthetic
effect that is particularly attractive.
High quality non-woven plant fiber substrate, Lino is characterized
by a relief embossing with a linen effect, particularly suitable for
domestic environments such as living rooms and bedrooms. It
enhances micro- and macro-geometries, and it adds movement to
the surface thanks to the shaded effect of embossing.When combined
with solid colors, the effect is enlivened, thereby creating a play
of shadows that is particularly pleasant and restful.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

147 g/mq
505

µm

LATEX
0,57 o 1,14 x max 25 m
B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

FIBRA I cod. FSSP06

CARTA EFFETTO FIBRA / fabric effect paper
La carta effetto Fibra è un prodotto per l’applicazione
murale, esente da PVC e quindi ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile;
assolutamente atossico (privo di emissioni nocive
per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri
e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale
prolungata nel tempo.
Carta intrecciata con fibre a rilievo dalla disposizione
casuale; la presenza delle fibre a rilievo, determina
un effetto di lucido-opaco che rende accattivante
la stampa sovrastante, donandole luminosità e carattere.

Fibra is a product for wall application, PVC-free and therefore
ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and completely
non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance.
Fibra is a woven paper with embossed fibers in random arrangement;
the presence of embossed fibers gives a glossy-opaque effect
that makes the overlying print attractive and bright. This gives
character.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

240 g/mq
300

µm

LATEX
0,66 x max 25 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

SABBIA I cod. FSSP07

CARTA EFFETTO SABBIATO / sandblasted effect paper
La carta effetto sabbiato è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY. Per le sue caratteristiche è
ecologico e riciclabile; assolutamente atossico
(privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la
traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza
meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.
Car ta robusta e dalle eccellenti proprietà di
resistenza superficiale, associate a una mano tattile
setosa e particolarmente adatta per ambienti
domestici. Dall’effetto caldo e avvolgente, ben si
accosta ai colori tenui e a decorativi delicati.

Sandblast-effect paper, Sabbia is a product for wall application, PVCfree and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and
completely non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the
breathability of the walls and combines a high mechanical
resistance with long-lasting performance.
Sabbia is a thick paper with excellent surface resistance properties,
associated with a texture that is silky to the touch and it is
particularly suitable for home environments. With a warm and
cozy effect, Sabbia goes well with soft colors and delicate decorations,
particularly suitable for domestic environments.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

240 g/mq
320

µm

LATEX
0,66 x max 25 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

GRAFFIO I cod. FSSP08

POLIESTERE EFFETTO BRUSHED OIL / brushed oil effect polyester
Poliestere effetto Brushed oil è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY. Per le sue caratteristiche è
ecologico e riciclabile; assolutamente atossico
(privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la
traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza
meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.
Fibra di poliestere pesante e particolarmente
resistente, traspirante e dalle eccellenti prestazioni
anche in ambienti di forte passaggio, si caratterizza
per la mano rustica e profondamente incisa che
ben si sposa all’abbinamento con colori forti e
disegni decisi.

Graffio, a brushed-oil polyester, is a product for wall application,
PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable,
and non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates walls
breathability and combines a high mechanical resistance with
long-lasting performance. Graffio is thick and particularly
resistant polyester fiber, breathable and with excellent performance
even in high-traffic environments. It is characterized by rusticity
and deep furrows that combines well with strong colors and bold
designs.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications
consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

330 g/mq
400

µm

LATEX
0,66 x max 25 m
C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorDry
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
adesivo
adhesive

MAPEI Glycovil a base di amidi modificati
(40 - 80 g/mq)

str umenti
tools

applicare a rullo sul retro della carta da parati
One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

ulter ior i indicazioni
Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI
notes
Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

MATT I cod. FSSPGF01

FIBRA DIVETRO /fiberglass
La fibra di vetro MATT, caratter izzata dalla
superficie liscia ad effetto satinato, è un prodotto
per l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in ambienti
umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali per cucine e soffitti); Classificata reazione al fuoco B-s1,
d0, non presenta emissioni nocive (VOC) per la
salute e garantisce la salubrità degli ambienti nei
quali viene posata.
La fibra di vetro, liscia e porosa quanto basta per
favorire l’ottimale penetrazione dell’adesivo, è
altamente resistente e garanzia di lunga tenuta,
impermeabilizzazione e resistenza superficiale
superiore.
Piacevole al tatto, arreda l’ambiente con le nuaces
naturali e volutamente smorzate che donano comfort
e prestigio a ogni ambiente.

The fiberglass, available with a smooth satin effect or with different
surface finishes, is a product for wall application, PVC-free and
therefore ECO-FRIENDLY.
Fiberglass is suitable for wet environments (showers, floors, tables,
backsplashes for kitchens and ceilings); it is fire rated B-s1, d0
and does not present harmful emissions (VOC) for health. It also
ensures the health of the environments in which it is hanged. Matt
is smooth and porous enough to facilitate the optimal penetration
of adhesives and waterproof the wall covering. Totally VOC-free, it
guarantees the complete salubriousness of the hanging environment.
Matt is pleasant to the touch and it furnishes the environment
with natural and deliberately attenuated hues that give comfort
and prestige to every environment.

MATT. SPECIFICHE TECNICHE

matt, technical specifications
consigliato per: ambienti umidi (recommended for: humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

195 g/mq
600

µm

LATEX
0,95 x max 25 m
B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

IDROREPELLENTE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

waterproof

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorWet
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:
1. applicare colla sul muro /apply the adhesive to the wall
2. posizionare la fibra di vetro / hang the fiberglass sheet
3. applicare la colla sulla fibra di vetro /apply the adhesive to the fiberglass
4. attendere circa 2 h / let it dry for 2 hours
5. applicare la resina di finitura MAPEI MapeCoat Decor Protection
in quantitàcompresa tra 80 e 100 g/mq / Spread the fiberglass with MAPEI
MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).
PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di
farlo applicare da un professionista / Given the delicac y of application of the product, we recommend having it applied by a professional.
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

TRAMA I cod. FSSPGF02

FIBRA DIVETRO /glass fibre
La fibra di vetro TRAMA è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in
ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali
per cucine e soffitti).
Vellutata al tatto e porosa quanto basta per favorire
l’ottimale penetrazione dell’adesivo e permetterne
l’impermeabilizzazione. Molto resistente, se posata
con gli adesivi idonei, può essere utilizzata come
rivestimento esterno o come pavimento.
Classificata reazione al fuoco categoria B-s1, d0,
e totalmente esente da VOC, garantisce la totale
salubrità dell’ambiente di posa.

Fiberglass Trama is a product for wall application, PVC-free and
therefore ECO-FRIENDLY.
Due to its characteristics Trama is suitable for hanging in wet
environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and
ceilings).
Trama is velvety to the touch and porous enough to favor the optimal
penetration of the adhesive and waterproof the wallcovering. It is
highly resistant and, if hung with suitable adhesives, it can be
used as an outdoor covering or as a floor.
Fire rated B-s1, d0, and totally free from VOC, Trama guarantees
the total healthiness of the hanging environment.

TRAMA. SPECIFICHE TECNICHE

trama, technical specifications
consigliato per: ambienti umidi (recommended for: humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

195 g/mq
500

µm

LATEX
0,95 x max 25 m
B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

IDROREPELLENTE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

waterproof

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorWet
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:
1. applicare colla sul muro /apply the adhesive to the wall
2. posizionare la fibra di vetro / hang the fiberglass sheet
3. applicare la colla sulla fibra di vetro /apply the adhesive to the fiberglass
4. attendere circa 2 h / let it dry for 2 hours
5. applicare la resina di finitura MAPEI MapeCoat Decor Protection
in quantitàcompresa tra 80 e 100 g/mq / Spread the fiberglass with MAPEI
MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).
PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di
farlo applicare da un professionista / Given the delicac y of application of the product, we recommend having it applied by a professional.
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

ROMBO I cod. FSSPGF03

FIBRA DIVETRO /glass fibre
La fibra di vetro ROMBO è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in
ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali
per cucine e soffitti).
Caratterizzata da una micro-texture romboidale
che ne esalta l’estetica senza inficiare la resistenza
meccanica del prodotto. Porosa quanto basta per
favorire l’ottimale penetrazione dell’adesivo e
permetterne l’impermeabilizzazione.
Classificata reazione al fuoco categoria B-s1, d0,
e totalmente esente da VOC, garantisce la totale
salubrità dell’ambiente di posa.
Particolarmente adatta alla stampa con tinte unite o
micro-geometrie che ne esaltano il gioco di intreccio
della superficie.

Rombo is a product for wall application, PVC-free and therefore
ECO-FRIENDLY.
Due to its characteristics, Rombo is suitable for hanging in wet
environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and
ceilings).
Rombo is characterized by a micro-rhomboidal texture that
enhances the aesthetics without affecting the mechanical resistance
of the product. Rombo is porous enough to facilitate the optimal
penetration of the adhesive and waterproof the wallcovering.
Fire rated B-s1, d0, and totally free from VOC, it guarantees the
total healthiness of the hanging environment. Rombo is particularly
suitable for printing with solid colors or micro-geometries that
enhance the interplay of the surface.

ROMBO. SPECIFICHE TECNICHE

rombo, technical specifications
consigliato per: ambienti umidi (recommended for: humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

160 g/mq
400

µm

LATEX
0,95 x max 25 m
B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

IDROREPELLENTE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

waterproof

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorWet
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:
1. applicare colla sul muro /apply the adhesive to the wall
2. posizionare la fibra di vetro / hang the fiberglass sheet
3. applicare la colla sulla fibra di vetro /apply the adhesive to the fiberglass
4. attendere circa 2 h / let it dry for 2 hours
5. applicare la resina di finitura MAPEI MapeCoat Decor Protection
in quantitàcompresa tra 80 e 100 g/mq / Spread the fiberglass with MAPEI
MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).
PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di
farlo applicare da un professionista / Given the delicac y of application of the product, we recommend having it applied by a professional.
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

QUADRO I cod. FSSPGF04

FIBRA DIVETRO /glass fibre
La fibra di vetro QUADRO è un prodotto per
l’applicazione murale, esente da PVC e quindi
ECO-FRIENDLY.
Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in
ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali
per cucine e soffitti).
Caratterizzata da un intreccio a rilievo che ne
incrementa la resistenza meccanica, è un prodotto
particolarmente adatta ad ambienti di posa trafficati
quali spa o centri estetici dove sono richieste
frequenti sanificazioni e pulizie.
L’intreccio, particolarmente gradevole alla vista e
al tatto, ben si abbina a micro e macro-geometrie e
colori caldi e decisi.

Quadro is a product for wall application, PVC-free and therefore
ECO-FRIENDLY.
Due to its characteristics, Quadro is suitable for hanging in wet
environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and
ceilings).
Characterized by a relief weave that increases its mechanical
resistance, Quadro is particularly suitable for busy environments
with a high volume and diversity of persons such as spas or beauty
centers where frequent sanitization and cleaning are required.
The weave, particularly pleasant to the eye and to the touch,
goes well with the micro and macro-geometries and warm and
decisive colors.

QUADRO. SPECIFICHE TECNICHE

quadro, technical specifications
consigliato per: ambienti umidi (recommended for: humid environments)
g rammatura /
spessore /
tecnolog ia di stampa /

weight

thickness

printing technology

dimensioni rotolo / roll size
cer tificazioni /

certifications

115 g/mq
350

µm

LATEX
0,95 x max 25 m
B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

IDROREPELLENTE

LAVABILE

TRASPIRANTE

REMOVIBILE A SECCO

AL FUOCO / fire rated

waterproof

washable

breathable

dry removable

POSA. Consigli / Hanging tips
PER POSATORI QUALIFICATI / Professional kit
adesivo
adhesive

MAPEI Ultrabond ECO DecorWet
(200 - 250 g/mq)

str umenti
tools

spatola MAPEI n. 1 o rullo
One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1

temperatura di utilizzo
recommended temperatures

tra 15 e 35 ºC
Between +15°C and +35°C

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:
1. applicare colla sul muro /apply the adhesive to the wall
2. posizionare la fibra di vetro / hang the fiberglass sheet
3. applicare la colla sulla fibra di vetro /apply the adhesive to the fiberglass
4. attendere circa 2 h / let it dry for 2 hours
5. applicare la resina di finitura MAPEI MapeCoat Decor Protection
in quantitàcompresa tra 80 e 100 g/mq / Spread the fiberglass with MAPEI
MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).
PER IL FAI-DA-TE / Do it yourself kit
Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di
farlo applicare da un professionista / Given the delicac y of application of the product, we recommend having it applied by a professional.
per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / Provided kit:
1. Teli numerati corredati da Istruzioni di montaggio e posa / Numbered
sheets with assembly and hanging instructions.
2. Video tutorial con le istruzioni per l’applicazione dell’adesivo e del
prodotto di finitura / Video tutorial with instructions.
3. A richiesta. Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / On
request, we send adhesives and finishing products.

COME POSARE LA CARTA DA PARATI?

how to hang wallpaper?
Alcuni punti importanti da sapere
Per ottenere un risultato soddisfacente, la cosa più
importante è disporre di una carta da parati di
qualità.
Per la corretta posa in opera della carta e per
avere una parete che durerà nel tempo è necessario
fare alcune valutazioni inerenti alla condizione del
muro di posa.
Se sono presenti umidità o condensa, queste vanno
eliminate e il muro va bonificato prima della posa
del parato. Se il muro non è perfettamente liscio,
per avere un risultato perfetto, meglio provvedere
a rasarlo prima della posa della carta da parati.
Per entrambe le situazioni, i nostri tecnici saranno
in grado di darti consigli sui migliori prodotti da
utilizzare.

Things to know
To achieve a satisfactory result, the most important thing is to
have a quality wallpaper.
For the correct hanging of the paper and to have a wall that
will last over time, it is necessary to make some assessments
concerning the condition of the wall.
If moisture or condensation is present, these must be removed,
and the wall must be cleaned before the wallpaper is hung. If
the wall is not perfectly smooth, it is advisable to shave it before
hanging the wallpaper to achieve a perfect result.
For both situations, our technicians will be able to give you

A richiesta forniamo il kit per la posa delle carte da
parati; per la fibra di vetro, invece, non forniamo
il kit in quanto riteniamo che, per garantire il
corretto posizionamento e sigillatura del prodotto,
sia preferibile farlo posare da un professionista.

advice on the best products to use.
On request we provide the kit for hanging the wallpaper; for
fiberglass, we do not provide the hanging kit because we believe
that, to ensure the correct positioning and sealing of the product,
it is preferable to have it hung by a professional.

ECCO UNA SEMPLICE GUIDA!

here’s a simple guide!
1) Per una posa in opera professionale occorrono:
un secchio, una pennellessa, forbici, spatola, scala,
spugna, stracci puliti e tavolo da tappezziere, filo a
piombo e una matita morbida.
2) Preparare la colla dentro un secchio pulito,
seguendo le istruzioni di diluizione riportate
sulla confezione.

1) For a professional hanging you need: a bucket, a brush, scissors,
a spatula, a ladder, a sponge, clean rags and an upholstery

3) Leggere il piano di posa allegato ai rotoli e partire
individuando il rotolo n.1. Quindi riportare sul
muro, utilizzando metro e filo a piombo, la traccia
del primo telo da posare.

table, lead wire and a soft pencil.

4) Dopo aver steso la colla sul muro, lasciare riposare
per qualche minuto (circa 3 minuti). Questo renderà
più facile la posa.

3) Read the hanging plan attached to the rolls and start by

2) Prepare the glue in a clean bucket, following the instructions
on the package.

identifying roll no. 1. Then position it on the wall, using a
measuring stick or tape and lead wire, to make a trace of the
first sheet to be hung.

5) Incollare prima la par te superiore del telo
verificando che cada verticalmente sulla linea
tracciata col filo a piombo. Con un panno morbido
e non colorato, stendere il telo sulla parete,
partendo dal centro e, con movimenti leggeri,
lisciarlo verso l’esterno, prima da un lato del telo
e poi dall’altro, fino a completa posa, evitando
antiestetiche bolle di aria.

4) Apply the adhesive on the wall, leave to rest for a few
minutes (about 3 minutes). This will make the hanging easier.
5) First glue the top of the sheet to ensure that it falls
vertically on the line drawn with the lead wire. With a soft
and uncolored cloth, spread the sheet on the wall, starting from
the center and, with light movements, smooth it outwards, first
on one side of the cloth and then on the other, until complete

6) Rimuovere la colla per la carta da parati in eccesso
con una spugna umida, in senso verticale.

hanging. Be careful to avoid unsightly air bubbles.
6) Remove excess wallpaper glue with a damp sponge, vertically.

7) Una volta posato il primo telo, procedere con la
preparazione del secondo. Per verificare il corretto
allineamento dei teli, si consiglia di procedere
con la preparazione delle tracce a matita ottenute
usando il filo a piombo.
8) È di fondamentale importanza non creare correnti
d’aria nell’ambiente che si sta tappezzando, per
evitare un’asciugatura troppo rapida e dannosa. La
carta da parati si posa sempre con le finestre chiuse.

7) Once the first sheet is hung, proceed with the preparation
of the second. To verify the correct alignment of the sheets, it
is recommended to prepare the pencil traces obtained using
the lead wire.
8) It is of fundamental importance not to create air currents
in the environment that is being wallpapered, otherwise it will
dry too fast and damage the result. The wallpaper must always
rest with the windows closed.

ATELIER FOLIAE

La nostra proposta di carte da parati nasce con l’idea
di realizzare i sogni dei nostri clienti.
Per questa ragione, non vi proporremo semplicemente
di scegliere da un catalogo ma vi accompagneremo in
un viaggio onirico nel quale i colori si mescoleranno
con le geometrie per dare forma a visioni sempre
nuove e sorprendenti. Supererete cosi la concezione
di carta da parati tradizionale per iniziare un viaggio
creativo all’insegna della fantasia e dell’immaginazione.
Il risultato sarà un prodotto fatto su misura per
voi; l’ambientazione unica, capace di rendere la
vostra casa un posto da ricordare e invidiare.

Our wallpaper proposal was born with the idea of making our
customers’ dreams come true. Sit back, get comfortable and let us
guide you on a dreamlike journey, where colors will mix with
geometries to give shape to your very own vision.
The result will be a tailor-made product; a unique setting, capable
of making every environment a place to remember and admire.

ATELIER FOLIAE

Come fare per…
A questo punto vi chiederete come realizzare questo
sogno.
Visitate il nostro sito www.foliaesurfaces.com
e iniziate la navigazione tra le collezioni esistenti.
Lasciatevi guidare dagli slideshow oppure navigate
alla ricerca delle infinite combinazioni di colori e
disegni proposti.
Quindi, scattate una fotografia della parete
da rivestire e inviatecela all’indirizzo e mail
info@foliaesurfaces.com oppure accedendo
dall’apposita sezione VISUALIZZA PROGETTO;
seguite le istruzioni di caricamento e inviateci
il codice della/e vostra/e car ta/e da parati
prefer ita/e, insieme alla dimensione della parete
(base x altezza) da rivestire.
Il nostro Team sarà lieto di proporvi la soluzione più
in linea con le vostre esigenze e di creare per voi
una simulazione basata sull’immagine della stanza
che volete decorare.
Entro 48 ore potrete vedere la carta da parati scelta
ambientata “a casa vostra” e decidere se abbiamo
realizzato i vostri sogni!
E se nessuna delle soluzioni a catalogo vi si addice,
saremo lieti di proporvi soluzioni personalizzate
basate su disegni, immagini e colori assolutamente
originali.

How …
You may wonder how to realize this dream.
Visit our website www.foliaesurfaces.com and start browsing the
existing collections. Let yourself be guided by the slideshows or
browse in search of the infinite combinations of colors and designs
proposed.
Then, take a photograph of the wall to be covered and send it
to the email address info@foliaesurfaces.com or by accessing the
appropriate section VIEW PROJECT; follow the uploading instructions and send us the code of your favorite wallpaper along
with the dimensions of the wall (width x height) to be covered.
Our team will be happy to offer you the solution most in line with
your needs and create for you a simulation based on the image of
the room you want to decorate.
Within 48 hours you will see the wallpaper chosen on the wall
“in your home” and then you can decide if we have realized your
dreams!
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