




Il successo riscontrato con la prima serie di collezioni di 
carte da parati di Foliae Surfaces ha spinto l’Azienda, in 
collaborazione con l’Art Director Fabrizio Bianchetti, a 
lavorare all’ampliamento della proposta per continuare 
ad offrire ai clienti una più ampia gamma di soluzioni.
La Collezione 2022-2023 si apre con l’ampliamento 
della Collezione Infinite e della palette cromatica, 
proponendo 32 tinte che seguono le tendenze colore 
delle nuove proposte del tessile e del mondo dell’interior 
design nel suo complesso. Infinite, che si è aggiudicata 
il premio Good Design 2021, approfondisce i temi 
già consolidati nella prima serie come le forme 
geometriche aggiungendone una rivisitazione più 
evoluta e nuovi straordinari effetti tattili.
La collezione 2022-2023 prosegue proponendo nuovi 
studi effettuati su tematiche culturali di varia ispirazione.
Nella Collezione Merletto si indagano le differenti forme 
espressive derivanti dalla cultura artigianale di varie regioni 
italiane mentre nella Collezione Alla Maniera di… viene 
preso spunto dalla cifra stilistica di alcuni tra i principali 
maestri delle avanguardie del ‘900. 
Il tutto senza tralasciare la primaria fonte di ispirazione 
della nostra Azienda che è da sempre la Natura, 
raccontata quest’anno nella Collezione NaturArt, nuovo 
punto d’incontro tra delicate forme grafiche e stilizzate 
rappresentazioni floreali.
A queste ispirazioni storico-culturali, i tecnici di Foliae 
Surfaces hanno affiancato la ricerca di nuove tecniche di 
lavorazione che sfociano nelle stampe con effetto TOUCH, 
caratterizzate dalla decorazione a rilievo.
Foliae Surfaces, ancora una volta, presenta una proposta 
unica nel panorama delle carte da parati, realizzando 
soluzioni dedicate a tutti coloro che amano circondarsi 
di cose belle e mai scontate.

The success of the first Foliae Surfaces Wallpaper Collection has 

prompted the Company, in collaboration with Art Director Fabrizio 

Bianchetti, to develop the proposal in order to offer customers a wider 

range of solutions.

The 2022-2023 Collection opens with this expansion of the Infinite 

Collection and its colour palette, proposing 32 shades that follow 

the colour trends of the new proposals of the textile and interior 

design world.

Infinite, granted the 2021 Good Design  Award, delves into the themes 

already consolidated in the first series, such as geometric shapes, by 

adding a more advanced reinterpretation and new extraordinary tactile 

effects.

The 2022-2023 collection continues in this vein by proposing new 

studies on cultural ideas inspired by a diversity of stimuli.

The Merletto Collection explores the different forms of expression 

deriving from the artisan cultures of various Italian regions. The In 

the manner of… Collection is inspired by the stylistic genius of 

some of the major masters of the 20th century avant-garde.

All this without neglecting our Company’s  primary source of inspiration: 

Nature. This year in the Naturart Collection, we propose a new 

juncture between delicate graphic forms and stylized floral depections.

 The technicians of Foliae Surfaces have tied these historical-cultural 

inspirations to the research of new processing techniques that result in 

prints with a TOUCH effect, characterized by bas-relief decorations.

Foliae Surfaces, once again, presents a unique offer in the wallpaper 

panorama, creating solutions dedicated to all those who like to 

surround themselves with beautiful things that are never mundane.



Frame velato 19
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INFINITE

design Fabrizio Bianchetti

La Collezione Infinite, collezione regina di Foliae 
Surfaces, indaga sulle molteplici possibilità espressive 
del colore, dei suoi abbinamenti, accordi, confronti e 
sovrapposizioni. 
Non pare, per tanto, superfluo pensare ad un 
aggiornamento costante della collezione, promuovendo 
in primo luogo una serie di parati con una rinnovata 
selezione di toni cromatici capaci di definire il carattere 
dell’architettura d’interni e le sue declinazioni più 
attuali e in secondo luogo valorizzare quelle possibilità 
infinite di indagare il tema del colore.
I disegni della collezione Infinite – che comprendono 
le precedenti variazioni strutturali, micro-geometrie e 
macro-geometrie – vengono aggiornati in una serie di 
16 nuances di tendenza per il 2022-2023, codificate 
attraverso un codice colore NCS (Licenza NCS®© 3.0 
- Italia) ampliando quindi a 32 la gamma di colori a 
catalogo. 
L’inserimento delle texture sulle tinte di fondo può 
avvenire con diversificate combinazioni, che vanno dal 
tono su tono, alla variazione del continuum cromatico, 
alla giustapposizione, alla riproduzione in positivo o in 
negativo.
La collezione rimane aperta ad ulteriori personalizzazioni 
potendo riprodurre, su richiesta, tutte le tonalità della 
cartella NCS, ampliando, di conseguenza, le espressioni 
possibili.

Infinite è arricchita nella proposta 22-23 da una nuova 
sezione Campiture che riproduce una serie di composizioni 
e decori geometrici che impiegano le tinte unite con i 
colori NCS a catalogo e i relativi effetti tratto e velato, 
un’ulteriore variazione del fondo impiegato.
La sezione Campiture utilizza anche i disegni derivati dalle 
micro e dalle macro-geometrie. Circles è un esempio di 
questa tipologia di applicazione. 

Infinite is the feather in the cap of Foliae Surfaces’ collections, seeks 

out the multiple expressive possibilities of colour, its combinations, 

complements, comparisons and overlaps.

Hence, it is anything but superfluous to ponder an ongoing renewal 

of the collection by primarily promoting a series of wallpapers with a 

refreshed selection of colours and tones, aimed at defining the character 

of interior design  and its latest interpretations; and secondarily, by 

augmenting the endless prospects of the colour study.

The drawings of the Infinite collection - which include previous structural 

variations of the micro and macro-geometries - are reorganized with 

a series of 16 trendy nuances for 2022-2023, encoded by an NCS 

colour code (NCS license ®© 3.0 - Italy) thus expanding the range 

of colours in the catalogue to 32.

The textures can be applied to the background in different 

combinations, ranging from tone-on-tone, variations of the chromatic 

continuum, juxtapositions and reproductions in positive or negative. 

The collection is open to further customizations. We can reproduce, 

on request, all the NCS folder shades, to expand the expressions even 

further.

In the 22-23 proposal, Infinite is enriched by a new section called 

Campiture, that reproduces a series of compositions and geometric 

decorations that use solid colours combined with the NCS colours in 

the catalogue and the related effects tratto and velato, a further 

variation of the background used.

The Campiture section can also use drawings derived from the micro 

and macro-geometry variations. “Circles” is an example of this type 

of application.

GOOD DESIGN AWARD 2021
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INFINITE. LE NUANCES 21-22

nuances

La Collezione Infinite comprende 16 + 16 tinte unite codificate attraverso numerazione univoca ed un 
codice colore NCS (Licenza NCS®© 3.0 - Italia).

The Infinite collection includes 16 +16 solid colours encoded by a NCS notation (NCS®© 3.0 License - Italy).

NCS S 1020-Y20R

NCS S 0510-Y30R

NCS S 0505-G80Y

NCS S 1010-Y30R

NCS S 1010-B10G

NCS S 3050-Y10R

NCS S 2020-Y40R

NCS S 1510-G80Y

NCS S 2010-Y30R

NCS S 2010-R80B

NCS S 3005-Y20R

NCS S 4010-R90B

NCS S 5040-Y70R

NCS S 4020-G30Y

NCS S 7005-Y20R

NCS S 5030-B10G

01

03

06

09

13

02

04

07

10

14

11

15

05

08

12

16
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INFINITE. LE NUANCES 22-23

nuances

NCS – Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2021. The colours might not exactly 

match original NCS colour samples.

NCS S 5020-Y10R

NCS S 7005-G80Y

NCS S 5020-Y90R

NCS S 6030-R90B

NCS S 3010-B70G

NCS S 3010-Y20R NCS S 1505-Y40R

NCS S 4005-G50Y NCS S 2502-Y

NCS S 3010-Y60R NCS S 1005-Y80R

NCS S 5020-B

NCS S 5020-B70G

NCS S 4020-Y50R

NCS S 2030-R70B

NCS S 5030-R70B

17

20

23

27

29

18 19

21 22

24 25

28

30

26

31

32
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Dinamico 19 [FS22INDI19]

Dinamico Tratto 19 [FS22INDITR19] Dinamico Velato 19 [FS22INDIVE19]

Infinite è arricchita nella proposta 22-23 da una nuova sezione Campiture che riproduce una serie di composizioni 
e decori geometrici che impiegano le tinte unite con i colori NCS a catalogo e i relativi effetti tratto e velato, 
un’ulteriore variazione del fondo impiegato.

In the 22-23 proposal, Infinite is enriched by a new section: Campiture, that reproduces a series of compositions and geometric decorations that use 

solid colours combined with the NCS colours in the catalogue and the related effects tratto and velato, a further variation of the background used.

INFINITE. CAMPITURE
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INFINITE. CAMPITURE

Frame 19 [FS22INFR19]

Frame Tratto 19 [FS22INFRTR19]

Frame Velato 19 [FS22INFRVE19]



10

Street 19 [FS22INST19] Street  Tratto 19 [FS22INSTTR19]

Street Velato 19 [FS22INSTVE19]

INFINITE. CAMPITURE
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Orizzonti - Variazione 1 [FS22INOR1]

Orizzonti velato 2 [FS22INORVE2]Orizzonti velato 1 [FS22INORVE1]

INFINITE. CAMPITURE
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Setti 27 [FS22INSE27]

Setti  Tratto 27 [FS22INSETR27] Setti Velato 19 [FS22INSEVE27]

INFINITE. CAMPITURE
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Circles 19 [FS22INCI19]

Circles Tratto 19 [FS22INCITR19] Circles Velato 19 [FS22INCIVE19]

La sezione Campiture impiega anche i disegni derivati dalle micro e dalle macro-geometrie della Collezione Infinite. 
Circles è un esempio di questa tipologia di applicazione. 

The Campiture section can also use drawings derived from the micro and macro-geometries from the Infinite Collection. Circles is an example 

of this type of application.

INFINITE. CAMPITURE
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INFINITE. DECLINAZIONI STRUTTURALI E MICRO / MACRO - GEOMETRIE

structural variations and micro / macro - geometric variations

concrete venetian sahara sansui

dots

cross

more

plus

stripes

double dots

grain

city

circles

otto

triangles

medina

trip

gears

skyline

clouds
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double dots 14 white touch

INFINITE TOUCH

design Fabrizio Bianchetti

L’intera Collezione Infinite, proprio perché pensata 
come infinita e mutevole, è oggi disponibile in una 
versione a rilievo. 
Tutti i decori della Collezione Infinite - declinazioni 
strutturali, macro e micro-geometrie - possono essere 
riprodotti a rilievo in tutte le varianti colore.
La Collezione Infinite Touch quindi avrà la possibilità di 
stampare i decori in differenti combinazioni cromatiche: 
decoro bianco su fondo colorato, decoro nero su fondo 
colorato, decoro a due toni in accordo a rilievo, decoro 
a due toni in contrasto a rilievo e infine decoro tono su 
tono a rilievo.

The entire Infinite collection, precisely because it is conceived as 

infinite and changeable, is now available in a relief version. All the 

decorations of the Infinite collection - structural variations, macro 

and micro-geometries - can be reproduced in relief in all colour 

variations.

The Infinite Touch collection offers the possibility to print the 

decorations in different colour combinations: white decoration on a 

coloured background, black decoration on a coloured background, 

matching two-tone decoration in relief, contrasting two-tone decoration 

in relief and finally tone-on-tone decoration in relief.



Lace Pop 14 white
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MERLETTO

design Fabrizio Bianchetti

L’arte del merletto nasce da una storia d’amore.
Una romantica leggenda narra che un tempo lontano a Burano 

abitasse un giovane pescatore di nome Nicolò,  fidanzato con  

Maria, una ragazza del posto che amava follemente.

Pochi giorni prima delle nozze, il giovane si trovava in mare 

aperto con la sua barca e fu tentato dal canto fascinoso delle Sirene 

ma, come novello Ulisse, resistette al richiamo suadente per amore 

della sua bella.

La Regina delle Sirene, ammirata dalla prova di fedeltà del 

pescatore, colpì con la sua coda il fianco della barca del giovane, 

sollevando una massa candida di schiuma che formò un 

magnifico velo da sposa, un merletto finemente ricamato.

Il giorno delle nozze, Nicolò donò il prezioso velo alla sua sposa: 

questo dono suscitò tanta ammirazione, tanto che le donne di 

Burano con ago e filo sottilissimo impararono a confezionare 

un tessuto che fosse all’altezza del dono fiabesco.

Da questa tradizione si svilupparono in Italia - in 
numerose Regioni - differenti declinazioni dell’arte del 
merletto (testimoniate da numerosi musei territoriali) 
a cui questa Collezione rende onore ispirandosi per i 
propri disegni.
Per la Collezione Merletto sono state selezionate una 
serie di tinte NCS definite ma l’intera collezione è 
riproducibile con tutti gli altri colori NCS a catalogo 
ed è aperta ad eventuali personalizzazione cromatiche.

Lace Pop è una proposta contemporanea e moderna 
che indaga e amplia le possibilità espressive di Merletto. 
Il variare delle dimensioni di stampa e l’utilizzo di colori 
accesi per il fondo forniscono un’interpretazione attuale 
della più antica tradizione dei merletti italiani.

The art of lace originates from a love story.

A romantic legend tells that a long time ago in Burano lived a 

young fisherman named Nicolò, engaged to Maria, a local girl he 

loved madly.

A few days before the wedding, the young man was in the high seas 

with his boat and was tempted by the fascinating singing of the 

Mermaids; but since he was newly betrothed, Ulysses resisted the 

persuasive call and remained faithful to his beloved.

The Queen of the Mermaids, impressed by the fisherman’s strong 

fidelity, swung her tail to strike the side of the young man’s boat, 

lifting a dazzling mass of foam that formed a magnificent wedding 

veil, a finely embroidered lace.

On the wedding day, Nicolò gave the precious veil to his bride: this 

gift aroused so much admiration that the women of Burano, with 

needle and very delicate thread, learned to make a fabric that  would 

be worthy of the wedding gift of the fairy tale.

From this tradition, different variations of the art of lace were 

developed in numerous Regions of Italy (as can be seen in numerous 

provincial museums). Our Merletto collection honours this tradition 

by drawing inspiration from it for its own designs.

For the Merletto Collection, a series of NCS tones have been selected, 

but the entire collection is reproducible in all the NCS catalogue 

colours and is open to any further colour customization.

Lace Pop is a contemporary and modern proposal that investigates 

and expands the expressive possibilities of Merletto. The varying 

size of the print and the use of bright colours for the background 

provide a current interpretation of the age-old tradition of Italian 

lace.
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MERLETTO. LE NUANCES

nuances

La Collezione Merletto è stata pensata in abbinamento a 8 tinte che riproducono idealmente i colori dei 
più antichi merletti. Le tinte sono individuate con un codice NCS univoco e possono essere abbinate a due 
a due con toni in accordo o in contrasto oppure essere usate come fondo per riprodurre il disegno scelto in 
versione bianco.
Inoltre tutti i disegni della Collezione Merletto possono essere riprodotti con le 32 tinte a catalogo della 
Collezione Infinite creando nuovi e suggestivi abbinamenti. 

The Merletto Collection has been designed with combinations of 8 colours that ideally reproduce the colours of the earliest lace. The colours are 

identified with a unique NCS code and can be combined in pairs with matching or contrasting tones or used as a background to reproduce the 

chosen design in the white version.

In addition, all the designs of the Merletto Collection can be reproduced in the 32 colours of the Infinite Collection resulting in the creation 

of new and evocative combinations.

NCS S 0502-Y

NCS S 1010-Y20R

NCS S 1015-Y30R

NCS S 0505-Y10R

NCS S 1510-Y20R

NCS S 1515-Y40R

NCS S 4502-Y

NCS S 7502-Y

33

35

37

34

36

38

39

40

NCS – Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2021. The colours might not exactly 

match original NCS colour samples.
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MERLETTO

Burano [FS22MEBU]

Mirabella [FS22MEMI]

Cantù [FS22MECA]

Rapallo [FS22MERA]
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MERLETTO CANTU’. VARIAZIONI CROMATICHE

Cantù 38 white [FS22MECA38W]

Cantù 39 white [FS22MECA39W]

Cantù 28 white [FS22MECA28W]

Cantù 38 37 [FS22MECA3837]

Cantù 40 39 [FS22MECA4039]

Cantù 29 28 [FS22MECA2928]

Cantù 37 38 [FS22MECA3738]

Cantù 39 40 [FS22MECA3940]

Cantù 28 29 [FS22MECA2829]

colour variations

Sotto riportati una serie di abbinamenti tipo realizzati sul disegno Cantù con i colori della Collezione Merletto e della 
Collezione Infinite. Tutte le variazioni cromatiche ottenibili con le 40 tinte a catalogo possono essere riprodotti con 
tutti i disegni della Collezione Merletto.  

Below, a series of possible combinations of the Cantù design with the colours of the Merletto Collection and the Infinite Collection. All the 

colour variations obtainable with the 40 colours of the catalogue can be reproduced with all the designs of the Merletto Collection.
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MERLETTO. LACE POP

Lace pop 14 white [FS22MELP14W]

Lace pop 24 white [FS22MELP24W]Lace pop 22 white [FS22MELP22W] Lace pop 29 white [FS22MELP29W]

Lace Pop è una proposta contemporanea e moderna che indaga e amplia le possibilità espressive di Merletto. Il variare 
delle dimensioni di stampa e l’utilizzo di colori accesi per il fondo forniscono un’interpretazione attuale della più antica 
tradizione dei merletti italiani.

Lace Pop is a contemporary and modern proposal that explores and expands the expressive possibilities of Merletto. The varying size of the print 

and the use of bright colours for the background provide a contemporary interpretation of the ancient tradition of Italian lace.



burano 35 36 touch
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MERLETTO TOUCH E MERLETTO TOUCH ANTIQUE

design Fabrizio Bianchetti

MERLETTO TOUCH
La collezione Merletto è disponibile anche in versione 
a rilievo. Tutti i decori infatti possono essere riprodotti 
a rilievo in differenti combinazioni cromatiche: decoro 
bianco su fondo colorato, decoro a due toni in accordo 
a rilievo, decoro a due toni in contrasto a rilievo e infine 
decoro tono su tono a rilievo.

MERLETTO TOUCH ANTIQUE
L’arazzo è una forma di arte tessile che si pone a metà 
strada tra l’artigianato e la rappresentazione artistica. 
Tecnicamente è un tessuto a dominante di trama (poiché 
a lavoro finito l’ordito non si vede) realizzato a mano 
su un telaio e destinato a rivestire le pareti. Solitamente di 
ampio formato, rappresenta grandi disegni molto dettagliati.
Il termine italiano “arazzo” deriva dal nome della città 
francese di Arras, dove, nel Medioevo, venivano prodotti 
i migliori arazzi. Oggi viene impropriamente usato per 
indicare vari manufatti che si appendono ai muri realizzati 
con tecniche differenti, come il mezzo punto, il telaio 
Jacquard, il ricamo.
Lo sviluppo dell’arazzo in Europa risale all’inizio del 
XIV secolo, prima in Germania e Svizzera poi in Francia 
e in Olanda. L’apice della produzione venne raggiunto 
nel Rinascimento, in particolare nelle Fiandre e in Francia, 
ad Arras, Parigi, Aubusson, Tournai, Bruxelles, Audenarde, 
Grammont, Enghien, Beauvais. La reale manifattura dei 
Gobelins, fondata a Parigi nel 1662 continua a produrre 
tutt’oggi.
La collezione Merletto Touch Antique integra la decorazione 
tipica dei merletti con tracce di decorazioni antiche, 
fornendo la possibilità di riprodurre in rilievo alcune 
parti del disegno stesso. I disegni della collezione Merletto 
Touch Antique risultano quindi parzialmente in rilievo 
con effetti anticati e consumati.

MERLETTO TOUCH

The Merletto Collection is also available in relief. All the decorations 

can be reproduced in relief with different chromatic combinations: 

white decoration on a coloured background, matching two-tone 

decoration in relief, contrasting two-tone decoration in relief and 

finally tone-on-tone decoration in relief.

MERLETTO TOUCH ANTIQUE

Tapestry is a form of textile art that lies halfway between 

craftsmanship and artistic representation. Technically, it is a fabric 

with a dominant texture (when finished, the warp can’t be seen) 

made by hand on a frame and intended to cover the walls. Usually 

of wide format, it depicts large and extremely detailed drawings.

The Italian term “arazzo” comes from the name of the French city of 

Arras, where the finest tapestries were produced in the Middle Ages. 

Today the term is improperly used to indicate various wall hangings 

(made with different techniques), such as half stitch, Jacquard loom 

and embroidery.

The development of tapestry in Europe dates back to the early 14th 

century, first in Germany and Switzerland then in France and the 

Netherlands. The peak of production was reached in the 

Renaissance, particularly in Flanders and France, in Arras, 

Paris, Aubusson, Tournai, Brussels, Audenarde, Grammont, Enghien 

and Beauvais. The royal Gobelins factory, founded in Paris in 1662, 

continues to produce today.

The Merletto Touch Antique collection integrates the typical 

lace decoration with vestiges of ancient decorations, providing 

the opportunity to reproduce in relief some parts of the design itself. 

The designs of the Merletto Touch Antique collection are therefore 

partially embossed with antiqued and worn effects.
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MERLETTO TOUCH ANTIQUE

ARRAS

Arras a parete [FS22METAARS]

Arras ripetuto [FS22METAARR]
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MERLETTO TOUCH ANTIQUE

BEAUVAIS

Beauvais a parete [FS22METABES]

Beauvais ripetuto [FS22METABER]
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MERLETTO TOUCH ANTIQUE

Gobelins 1 [FS22METAGO1]

Gobelins 3 [FS22METAGO3]Gobelins 2 [FS22METAGO2] Gobelins 4 [FS22METAGO4]

GOBELINS



Gobelins 1
Collezione Merletto Touch Antique



Tulip
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NATURART

design Fabrizio Bianchetti

La Natura come musa ispiratrice. 
La natura è la prima musa ispiratrice dell’arte, anche 
se in realtà, è la natura stessa ad essere una grandiosa 
opera d’arte.
Non esiste artista, celebrato o meno, che non abbia 
dipinto o raffigurato almeno una volta nella sua vita 
la natura: da sempre i fiori sono tra i soggetti più 
rappresentati nella storia dell’arte di tutti i tempi, 
come elementi decorativi della vita quotidiana o come 
punti di colore in prati e giardini.
La Collezione Naturart si definisce con una serie di 
disegni che celebrano la natura e i suoi colori attraverso 
la rappresentazioni di elementi a fil di ferro e macchie 
di colore, con l’intento di trasferire all’interno degli 
spazi abitativi moderni la grandezza delle emozioni che 
la natura sa regalare.
La collezione comprende 6 disegni non declinabili in 
ulteriori variazioni cromatiche in quanto ogni disegno è 
celebrativo della tipologia floreale/vegetale rappresentata.
Una nota creativa e ludica è fornita attraverso la 
possibilità di inserire nel disegno scelto alcuni animali 
tipici delle ambientazioni proposte.  
La collezione è implementabile con le più disparate 
esigenze di personalizzazione a piacere, mantenendo il 
disegno di base invariato e giocando con colori che 
richiamino il soggetto rappresentato.

Nature as an inspirational muse. Nature is the first inspiring muse 

of art, although, nature itself is a great work of art.

Every artist,  whether famous or obscure, has painted or depicted 

nature at least once in her/his life: flowers have always been among 

the most commonly represented subjects in the history of art of all 

time, as decorative elements of everyday life or as points of colour in 

lawns and gardens.

The Naturart collection is defined by a series of drawings that 

celebrate nature and its colours through the representation of wire 

elements and stains of colour, with the intention of transferring into 

modern living spaces the greatness of the emotions that nature can 

give.

The collection includes 6 designs that cannot be interpreted in 

further colour variations as each design is a celebration of the 

floral/plant type represented. A creative and playful note is provided 

through the option of inserting in the chosen design some animals 

typical of the proposed environments.

The collection can be implemented with the most varied requests 

of customization, keeping the basic design unchanged and playing 

with colours that recall the subject represented.
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NATURART

Bamboo [FS22NABA]

Bamboo panda [FS22NABAPA]
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NATURART

Tropical [FS22NATR]

Tropical tiger [FS22NATRTI]
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Tulip [FS22NATU]

Tulip butterfly [FS22NATUBU]

NATURART
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Cherry [FS22NACH]

Cherry bird [FS22NACHBI]

NATURART
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Ear [FS22NAEA]

Ear squirrels [FS22NAEASQ]

NATURART
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Lavanda [FS22NALA]

Lavanda swallow [FS22NALASW]

NATURART



Georges oiseaux 19
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ALLA MANIERA DI ...

design Fabrizio Bianchetti

“Cosa può essere definito arte?” 

L’arte che a partire dai primi del Novecento si sviluppa a 
livello internazionale, promotrice delle principali avanguardie 
artistiche tipo espressionismo, cubismo, astrattismo e via 
via altre, dialoga con l’uomo in maniera completamente 
nuova rispetto all’arte tradizionale che fino a quel momento 
si era sviluppata.
I cambiamenti politici e sociali avvenuti nei primi del 
XX secolo sono stati la ragione dei fermenti artistici 
e delle sperimentazioni avvenute negli anni successivi. 
Molte pratiche che fino a quel momento erano state 
derise e accantonate acquisiscono dignità e iniziano a 
circolare nel mondo dell’arte.
Il termine “avanguardia” - ovvero “guarda avanti” 
- designa lo spirito di innovazione culturale che 
“guarda” verso un nuovo approdo della ricerca ar-
tistica, attraverso l’uso di mezzi non convenzionali: 
l’artista abbandona le convenzioni e trova la propria forma 
espressiva, spesso ponendosi anche in aperto contrasto con 
le esperienze artistiche passate. 
Da queste premesse si sviluppa la Collezione Alla maniera 
di… che guarda all’arte dei primi del Novecento come 
musa ispiratrice per l’elaborazione dei propri disegni. 
Alla maniera di… si compone di 9 disegni riproducibili 
in serie o come grandi quadri a parete e declinabili 
in differenti toni cromatici. Fonte di ispirazione per i 
disegni della collezione sono stati i pittori Pablo Picasso, 
Georges Braque e Giorgio Morandi e l’architetto, 
designer e pittore Charles Rennie Mackintosh.

“What can be called art?”

Art developed internationally since the early twentieth century, 

promoting the main artistic avant-gardes such as expressionism, 

cubism, abstractionism and so on, dialogues with man in a 

completely new way compared to the traditional art that had 

developed up to that time.

The political and social upheaval  of the early 20th century led to 

new schools of art and experimentation in the years that ensued. 

Many practices that until then had been mocked and shelved acquire 

dignity and began to circulate in the art world.

The term “avant-garde” (literally, “advance guard”) designates the 

spirit of cultural innovation that looks towards a new destination for 

artistic research using unconventional means: the artist abandons 

conventions and finds her/his own expressive form, often standing in 

open contrast to past experiences of art.

In the manner of… Collection was borne of these premises, a 

collection that looks to the art of the early twentieth century as an 

inspirational muse for the elaboration of its own designs.

In the manner of... consists of 9 designs reproducible in series or 

as large wall paintings in different colours. The painters Pablo Picasso, 

Georges Braque and Giorgio Morandi, as well as the architect, 

designer and painter Charles Rennie Mackintosh, were the source of 

inspiration for the designs of the collection.
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Giorgio composizione 1 cielo [FS22AMGC1C]

Giorgio composizione 1 terra [FS22AMGC1T]

GIORGIO
La pittura di Giorgio (Morandi) si può definire unica e universalmente riconosciuta; celebri le sue nature morte in cui gli 
oggetti rappresentati (bottiglie, vasi, caffettiere), sono portati fuori dal loro contesto funzionale e analizzati nella loro pura 
essenza. Usare pochissimi colori è una sua particolare caratteristica che lo rende poetico e surreale, definendo le forme dei 
suoi oggetti nelle infinite tonalità e sfumature di vibrazioni; per questo la sua viene detta “pittura tonale”.

ALLA MANIERA DI...
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GIORGIO - The painting of Giorgio (Morandi) can be defined as unique and universally recognized; very well-known are his still lifes in which 

the objects represented (bottles, vases, coffee pots) are taken out of their functional context and analysed in their pure essence. One of his defining 

characteristics was his use of very few colours:  this made his work poetic and surreal when defining the shapes of his objects in the infinite shades 

and hues of vibrations. For this reason, his painting is called “tonal painting”.

Giorgio composizione 2 terra [FS22AMGC2T]

Giorgio composizione 2 cielo [FS22AMGC2C]

ALLA MANIERA DI...
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Charles roses red [FS22AMCR1]

Charles roses tea [FS22AMCR2] Charles roses purple [FS22AMCR3] Charles roses blue [FS22AMCR4]

CHARLES
Charles (R. Mackintosh) è l’esponente più autorevole della cosiddetta ”scuola di Glasgow”.
Charles sviluppò un proprio stile, caratterizzato dal contrasto tra forti e precisi angoli e motivi decorativi floreali con 
delicate curvature: esempio ne è il motivo a rose, usato insieme ad alcuni riferimenti alla tradizionale architettura scozzese.

ALLA MANIERA DI...
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Charles single rose red [FS22AMCSR1]

Charles single rose blue [FS22AMCSR4]Charles single rose purple [FS22AMCSR3]Charles single rose tea [FS22AMCSR2]

CHARLES - Charles (R. Mackintosh) is the leading exponent of the so-called “school of Glasgow”.

Mackintosh developed his own style, characterised by the contrast between strong and exact angles and floral decorative motifs with delicate 

curvatures: an example is the rose motif, used together with some references to traditional Scottish architecture.

ALLA MANIERA DI...
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Georges oiseaux 19 [FS22AMGO19]

GEORGES
Eliminando artifici come il chiaroscuro e la prospettiva, nelle sue opere, Georges (Braque), riduce la tavolozza usando solo 
le tonalità piene, sfruttando i volumi geometrici. Nel corso del tempo Georges sviluppa un alfabeto fantastico fatto di pochi 
lemmi (gli uccelli, l’auriga, la coppia di amanti, la Terra, il pesce, il vaso, il mandolino, il teschio, il grappolo d’uva, etc.), 
sempre di nuovo replicati e perfezionati alla ricerca di una semplicità ultima e definitiva.

Georges oiseaux 22 [FS22AMGO22] Georges oiseaux 24 [FS22AMGO24] Georges oiseaux 28 [FS22AMGO28]

ALLA MANIERA DI...
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Georges colombe 28 [FS22AMGC28]*

Georges colombe velato 28 [FS22AMGCVE28]

* disponibile nelle 32 colorazioni a catalogo della Collezione Infinite 

GEORGES - Eliminating artifices such as chiaroscuro and perspective, Georges (Braque), reduced the palette to only solid colours, and exploited 

geometric volumes. Over time, Georges developed a fantastic alphabet made of a few lemmas (birds, the charioteer, the lovers, the earth, a fish, a 

vase, a mandolin, a skull, a bunch of grapes, etc.) always replicated and again perfected in search of the ultimate and definitive simplicity.

*Available in the 32 colours of the Infinite Collection

ALLA MANIERA DI...
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PABLO
Si racconta che la prima parola pronunciata dal piccolo Pablo non sia stata la tradizionale “mamma”, ma “piz!”, da “lápiz”, 
che significa matita. E prima ancora di incominciare a parlare Pablo (Picasso) disegna.

Pablo - Astratto con demoiselles 2 [FS22AMPADE2]

Pablo - Astratto con demoiselles 1 [FS22AMPADE1]

ALLA MANIERA DI...
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Pablo - Astratto con dame 1 [FS22AMPD1]

Pablo - Astratto con dame 2 [FS22AMPD2]

PABLO - It is said that the first word spoken by little Pablo was not the traditional “mother”, but “piz!” from “ lápiz”, which means “pencil”. And 

before even starting to speak, Pablo (Picasso) drew.

ALLA MANIERA DI...
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Pablo dames rouge [FS22AMPADA1]

Pablo dames blue [FS22AMPADA2] Pablo dames gris [FS22AMPADA3]

ALLA MANIERA DI...



Pablo dames gris
Collezione Alla maniera di...
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I SUPPORTI

supports

CANCAN 100% COTONE - Tessuto pesante, 100% in fibra naturale di cotone.
Cancan 100% cotton - Thick fabric, 100% natural cotton.

CANCAN POLIESTERE E COTONE - Tessuto di media pesantezza, ottenuto da un misto di cotone e poliestere.
Cancan polyester and cotton - Medium-thick fabric, made from a mixture of cotton and polyester.

CARTA LISCIA SUPER MATT - Tessuto ottenuto da un impasto di carta di alta qualità molto robusta.
Smooth super matt paper - Obtained from a high-quality paper paste, very robust.

NON-WOVEN EFFETTO CANVAS / Nonwoven canvas effect.

NATURA I cod. FSSP01

TESSILE I cod. FSSP02

CHARTA I cod. FSSP03

CANVAS I cod. FSSP04

NON-WOVEN EFFETTO LINO / Nonwoven linen effect.

LINO I cod. FSSP05

CARTA EFFETTO FIBRA / Fabric effect paper.

FIBRA I cod. FSSP06

CARTA EFFETTO SABBIATO / Sandblasted effect paper.

POLIESTERE EFFETTO BRUSHED OIL - Fibra di poliestere pesante.
Brushed oil effect polyester - Thick and particularly resistant polyester fibre.

SABBIA I cod. FSSP07

GRAFFIO I cod. FSSP08

FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 195 gr, liscia / Fiberglass available in nominal weight of 195 g, smooth.

MATT I cod. FSSPGF01

FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 195 gr, vellutata al tatto.
Fiberglass available in nominal weight of 195 g, velvety to the touch. 

TRAMA I cod. FSSPGF02

FIBRA DI  VETRO - Fibra di vetro da 160 gr, caratterizzata da una micro-texture romboidale.
Fiberglass available in nominal weight of 160 g, characterized by a micro-rhomboidal texture.

FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 115 gr, caratterizzata da un intreccio a rilievo.
Fiberglass available in nominal weight of 115 g, characterized by an interlacing relief.

ROMBO I cod. FSSPGF03

QUADRO I cod. FSSPGF04
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I SUPPORTI

supports

NATURA I cod. FSSP01 TESSILE I cod. FSSP02 CHARTA I cod. FSSP03

CANVAS I cod. FSSP04 LINO I cod. FSSP05 FIBRA I cod. FSSP06

SABBIA I cod. FSSP07 GRAFFIO I cod. FSSP08 MATT I cod. FSSPGF01

TRAMA I cod. FSSPGF02 ROMBO I cod. FSSPGF03 QUADRO I cod. FSSPGF04

FIBRA DI
VETRO

FIBRA DI
VETRO

FIBRA DI
VETRO

FIBRA DI
VETRO
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