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                                Tu e i tuoi interni
Esprimere se stessi nell’arredamento della casa è di cruciale importanza. Solo se tu e la 

tua casa create un binomio perfetto, potrai sentirti veramente a tuo agio tra le mura domes-

tiche. Nel mondo di oggi, in cui domina la tendenza a vivere secondo schemi predefiniti, lo 

stile individuale e l’originalità hanno un gran valore. Opta per insoliti complementi d’arredo 

che manifestano ciò chi sei ed esprimono le tue passioni. Approfitta della tua esperienza, 

usa la tua creatività e immaginazione per creare lo spazio unico. Gli interni bianchi copiati 

dalle riviste d’arredamento sono ormai fuori moda! Lascia la tua casa adattarsi a te e alla 

tua famiglia. Dovrebbe essere sempre un lavoro in corso che si trasforma secondo le vostre 

esigenze e varie tappe di vita.

           Il mondo di oggi ci pone davanti a tante sfide ed 
aspettative – rivestiamo sempre più ruoli sociali, ci real-
izziamo in vari campi, dobbiamo essere attivi e disponi-
bili. Dopo una giornata impegnativa, piena di stress e di 
ansia, ognuno di noi ha bisogno di un attimo di respiro 
e non c’è posto migliore per ricaricare energia della 
propria casa. È un’oasi di armonia e tranquillità 
dove possiamo ritrovare l’equilibrio interiore.

 

,,

ECO DEI GIORNI PASSATI I 
Kalla Spire

Proprio per questo su bimago ti proponiamo di avvicinarti alla natura 

e di sfruttare a pieno tutto ciò che essa ha da offrire. Puntiamo sulla qualità 

materiali solidi, attenzione ai dettagli e cura con cui realizziamo i nostri 

prodotti. Ti vogliamo incoraggiare a decorare la casa in modo da soddis-

fare tutte le tue esigenze.



                                        Colori della natura 
Per sfuggire dal rumore e per allontanare la fatica della quotidianità, vale la pena di usare negli interni 

i colori della natura. Una palette ispirata ai toni della terra - marrone, verde e giallo favorisce il relax, 

aiuta a tranquilizzare sia il corpo che la mente, lenisce i nervi. Per questo motivo tali colori hanno un 

gran valore negli ambienti dove trascorriamo molto tempo. Le fredde sfumature del bianco, essenziali 

nello stile nordico, dovrebbero cedere lo spazio a toni più accoglienti e caldi.

RAGGI DI SOLE
Emili Davis, nr 47591

                                        Materiali naturali
Nel ritorno alla natura, non possiamo ignorare materiali ecologici. La nostra salute dipende non solo 

dallo stile di vita (scegliere con attenzione quello che mangiamo, prendersi cura della forma fisica etc.), 

ma anche dagli oggetti che ci circondano. Per questo motivo arredando la casa vale la pena di

ARMONIA D’ORO
Luflee, nr 93043

scegliere materiali naturali e sicuri per la salute. Il materiale atemporale e usato più 

spesso è di sicuro il legno - che risulta solido e bello  però anche rattan e midollino 

vengono accolti con piacere. Per evitare negli interni la monotonia delle tonalità neutre, 

si possono aggiungere intensi colori delle pietre preziose oppure elementi decorativi 

imitanti la fattura dei minerali. Il sughero ritorna alla grande nella decorazione d’interni 

(ma in una veste moderna) così come le piastrelle. Entrambi materiali sono insostituibili 

nel creare un ambiente accogliente e pieno di calore.

http://www.bimago.it/carte-da-parati/3d-tridimensionale/3d/armonia-doro-93043.html?utm_source=katalog&utm_campaign=armonia-doro-93043&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri/astratti/moderni/raggi-di-sole-47591.html?utm_source=katalog&utm_campaign=raggi-di-sole-47591&utm_medium=2017


TRA GLI
ALBERI
Nel 2017 il motivo principale nell’arredo 
d’interni sarà il bosco. Tale scelta non è sor-
prendente visto il ritorno alla natura sempre 
più visibile nella decorazione della casa. 
Il bosco è un luogo che ti aiuta a recuperare 
energie, emette la tranquillità e ti dà un senso 
di sicurezza. Ti fa respirare a pieni polmoni! 
Verde è il colore che donerà all’ambiente un 
soffio di freschezza e romperà la monotonia 
degli interni monocromatici. Grazie alla carta 
da parati aumenterai visivamente lo spazio 
e creerai a casa tua un’oasi immersa nel 
verde che favorirà i momenti di riposo. Non 
vorrai più uscirne!

VEDI
Ti stai chiedendo quale quadro abbinare 
alla parete verde? Scopri le nostre proposte.FLUSSO DI COSCIENZA

Seidel, nr 58850

http://www.bimago.it/quadri/zen/flusso-di-coscienza-58850.html?utm_source=katalog&utm_campaign=flusso-di-coscienza-58850&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/lp/quadri-per-pareti-verdi?utm_source=katalog&utm_campaign=pareti-verdi&utm_medium=2017


RISVEGLIO 
D’AUTUNNO
Celio Rossi 
nr 92895

FORESTA DI PINI
Bimago

nr 60573VEDI
Crea l’ambiente in stile naturale grazie 
alle carte da parati con effetto legno, pietra 
o mattoni. Trova il motivo che fa per te.

VEDI
Quale influenza sul nostro 
benessere ha il colore verde 
e come abbinarlo? Scoprilo 
sul nostro blog.

PASSEGGIATA 
DI MATTINA 

Kalla Spire, nr 90535

SENTIERO 
NELLA FORESTA
Bimago, nr 60502

http://www.bimago.it/lp/fotomurali_eco?utm_source=katalog&utm_campaign=fotomurali_eco&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/foresta-di-pini-60573.html?utm_source=katalog&utm_campaign=foresta-di-pini-60573&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/risveglio-dautunno-92895.html?utm_source=katalog&utm_campaign=risveglio-dautunno-92895&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/sentiero-nella-foresta-60502.html?utm_source=katalog&utm_campaign=sentiero-nella-foresta-60502&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/passeggiata-di-mattina-90535.html?utm_source=katalog&utm_campaign=passeggiata-di-mattina-90535&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/blog/idee-decorative/consigli/254-qual-e-l-influenza-dei-colori-sul-nostro-stato-d-animo-come-scegliere-ed-abbinare-i-colori-di-casa.html?utm_source=katalog&utm_campaign=colori-verde-casa&utm_medium=2017#maincontent


DESIGN 
UNICO
La casa o l’appartamento non hanno soltanto una funzione 
pratica, ma sono anche luoghi dove dovremmo sentirci a nostro 
agio. Per questa ragione arredando i nostri interni non dobbiamo 
seguire le tendenze, ma soprattutto personalizzarli e adattati alle 
nostre esigenze. Su bimago troverai motivi straordinari creati 
dagli artisti in base ai materiali naturali, quadri dipinti a mano 
o carte da parati imitanti la struttura di vernice che ti permettono 
di creare lo spazio completamente fuori da ogni schema.

PATTO DI LEGNO
Jarwis, nr 89586

ABSTRACT COMET
Luflee, nr 92773

LUNAR PLANET
Sarah Carlson, nr 88822

http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/abstract-comet-glass-92773.html?utm_source=katalog&utm_campaign=abstract-comet-glass-92773&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri/astratti/moderni/lunar-planet-88822.html?utm_source=katalog&utm_campaign=lunar-planet-88822&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/patto-di-legno-89586.html?utm_source=katalog&utm_campaign=patto-di-legno-89586&utm_medium=2017


VEDI
Il design unico che si ripete 
sull’intera lunghezza del rotolo? 
Grazie alle carte da parati MAGMA, 
senza rapporto d’intreccio, puoi 
unire le strisce in qualsiasi punto, 
senza considerarne il motivo.

VEDI
Come è il lavoro del nostro artista, da dove

 trae ispirazione e quale processo creativo 
stà dietro ogni prodotto? Scoprilo leggendo 

l’intervista con Kalla SpireINDOVINELLO 
SMERALDO
Sarah Carlson
nr 92688

ALBERO MAGICO
Eloi Flore, nr 49861

TRIANGOLI GRIGI
Kalla Spire
nr 89067

VEDI
Su bimago troverai i motivi d’autore 
creati dai migliori designer! Scegli un 
motivo unico basato sulla sua texture.      

GOLDEN CIRCLES
Kalla Spire, nr 91594

http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/blue-arabesque-94181.html?utm_source=katalog&utm_campaign=magma_content&utm_medium=2017#magma_description
http://www.bimago.it/blog/chi-siamo/dietro-le-quinte/265-artisti-di-bimago-intervista-con-kalla-spire.html?utm_source=katalog&utm_campaign=artisti-intervista-kalla-spire&utm_medium=2017#maincontent
http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/indovinello-smeraldo-92688.html?utm_source=katalog&utm_campaign=indovinello-smeraldo-92688&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri/paesaggi/alberi/albero-magico-49861.html?utm_source=katalog&utm_campaign=albero-magico-49861&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/triangoli-grigi-89067.html?utm_source=katalog&utm_campaign=triangoli-grigi-89067&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/golden-circles-91594.html?utm_source=katalog&utm_campaign=golden-circles-91594&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/lp/artistico?utm_source=katalog&utm_campaign=motivi-d'autore%20-texture&utm_medium=2017


RETROSPETTIVA
MODERNA
I mobili antichi ereditati dai nonni oppure oggetti provenienti 
dalle epoche precedenti non passeranno mai di moda. Basta 
un po’ di tempo e pazienza per ripristinare ad essi lo splendore 
di una volta. Tali decorazioni donano alla casa il carattere e un 
tocco di raffinatezza. Una vecchia porcellana o antiche posate 
d’argento, tirate fuori dal cassetto di nonna, saranno eleganti 
elementi decorativi della tua casa e in più ti faranno ricordare 
chi sei e quale è la tua storia. Le carte da parati bimago (realiz-
zate in base alle foto originali) dimostrano che il vintage e il 
moderno vanno di pari passo!

STILE RETRÒ: CUCCHIAI D’ORO
Kalla Spire, nr 93780

http://www.bimago.it/carte-da-parati/vintage-e-retro/stile-retro-cucchiai-doro-93780.html?utm_source=katalog&utm_campaign=stile-retro-cucchiai-doro-93780&utm_medium=2017


CONSIGLIO
Scopri i 10 motivi per i quali ti innamorerai delle 

carte da parati! In che cosa consiste il fenomeno di 
queste decorazioni straordinarie? 

INCANTARE TEMPO
Agnes Marlow, nr 90308

MAPPE MONDE- GEO
HYDROGRAPHIQUE
Kalla Spire, nr 93965

COMBINAZIONE 
INSOLITA

Kalla Spire, nr 91983

MOROCCAN TREASURE
Luflee, nr 91977

VEDI
Cimeli di famiglia possono creare un 
clima speciale in casa. Come usarli? 
Scoprilo sul blog.

http://www.bimago.it/lp/vantaggi-carte-da-parati?utm_source=katalog&utm_campaign=carte-da-parati&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/mappe-del-mondo/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappe-monde-geo-hydrographique-93965&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri/vintage/incantare-tempo-90308.html?utm_source=katalog&utm_campaign=incantare-tempo-90308&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/mattone/combinazione-insolita-91983.html?utm_source=katalog&utm_campaign=combinazione-insolita-91983&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/pietra/moroccan-treasure-91977.html?utm_source=katalog&utm_campaign=moroccan-treasure-91977&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/blog/idee-decorative/consigli/201-rifugio-domestico-come-utilizzare-i-souvenir-di-famiglia-nell-arredamento.html?utm_source=katalog&utm_campaign=cimeli-famiglia&utm_medium=2017#maincontent


VEDI
Leggeri, trasparenti e facili da pulire
- scopri tutti i vantaggi di quadri su 
vetro acrilico.

SENSUALITÀ
Pablo, nr 93164

Smeraldo, rubino, zaffiro – le pietre preziose ci offrono una straordinaria pal-
ette di colori saturi che saranno perfetti nei complementi d’arredo. Tuttavia 
nell’arredamento degli interni non conta soltanto un’adeguata scelta dei colori, 
ma anche la giusta selezione dei tessuti e delle texture. Rivestimenti in marmo 
sono ultimamente molto popolari, ma noi vi proponiamo una soluzione molto più 
semplice - le carte da parati in fliselina imitanti tale materiale.Per donare ancora 
più splendore ed eleganza al tuo ambiente decora la parete con il quadro in vetro 
acrilico.

FASCINO DEL MARMO
Max Muris, nr 89661

NASTRO DI BRONZO 
E SPLENDORE

 Luflee, nr 62478

DOMINATRICE 
DELLA FORESTA

Pablo, nr 92430

ISPIRAZIONI ALLE
PIETRE PREZIOSE

http://www.bimago.it/lp/novita-quadri-su-vetro-acrilico2?utm_source=katalog&utm_campaign=quadri-su-vetro-acrilico&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/dominatrice-della-foresta-92430.html?utm_source=katalog&utm_campaign=dominatrice-della-foresta-92430&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/sensualita-93164.html?utm_source=katalog&utm_campaign=sensualita-93164&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/fascino-del-marmo-89661.html?utm_source=katalog&utm_campaign=fascino-del-marmo-89661&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri/astratti/moderni/nastro-di-bronzo-e-splendore-62478.html?utm_source=katalog&utm_campaign=nastro-di-bronzo-e-splendore-62478&utm_medium=2017


L’ALBERO DORATO
Enrique Ortega, nr 49807

VEDI
Lo splendore è la caratteristica emblematica 

dello stile glamour. Come crearlo nel tuo interno? 
Leggi il nostro blog.   

http://www.bimago.it/quadri/paesaggi/alberi/lalbero-dorato-49807.html?utm_source=katalog&utm_campaign=lalbero-dorato-49807&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/blog/ispirazioni/decorazione-d-interni/259-interni-in-stile-glamour.html?utm_source=katalog&utm_campaign=interni-stile-glamour&utm_medium=2017#maincontent


MATERIALI 
NATURALI 
SUGHERO
Tendi ad essere eco-friendly? Il sughero fa proprio per te! 
È  completamente naturale e possiede una serie di vantaggi. Ha 
un impatto positivo sul microclima dell’interno – regola la tem-
peratura e il livello di umidità. Elimina i rumori ed isola, protegge 
l’ambiente dalla perdita di calore grazie a ciò rende ogni spazio 
perfetto per rilassarsi. È facile da pulire e non attira la polvere e 
per questa ragione è perfetto per gli allergici. Tutti questi aspetti 
positivi del sughero combinati con design unico creano una deco-
razione ecosostenibile – lavagna di sughero.

OCEANI DI PIETRA
Sarah Carlson, nr 92250

GALLERIA DI 
FOTO VINTAGE
Dazbog, nr 92252

http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/mappa-in-sughero-oceani-di-pietra-92250.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappa-in-sughero-oceani-di-pietra-92250&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/mappa-in-sughero-galleria-di-foto-vintage-92252.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappa-in-sughero-galleria-di-foto-vintage-92252&utm_medium=2017


VEDI
Quadri di sughero combinano la funzionalità 

della lavagna in sughero con l’estetica dei quadri 
moderni. Scegli il tuo motivo da sogno.

ENCLAVE DI BRONZO
Kalla Spire, nr 92183

ESPRESSIONISMO MONDIALE
Pablo, nr 92222

FREE AS A BIRD
Antonia De Grazie
nr 92143

http://www.bimago.it/lp/quadri-di-sughero2?utm_source=katalog&utm_campaign=quadri-di-sughero&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/mappa-in-sughero-enclave-di-bronzo-92183.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappa-in-sughero-enclave-di-bronzo-92183&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/corkboard-map-free-as-a-bird-92143.html?utm_source=katalog&utm_campaign=corkboard-map-free-as-a-bird-92143&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/mappa-in-sughero-espressionismo-mondiale-92222.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappa-in-sughero-espressionismo-mondiale-92222&utm_medium=2017


ECO DEI GIORNI PASSATI II
Kalla Spire



LA CASA 
CON ANIMA
Il mondo in cui viviamo si trasforma di continuo e con lo scorrere del 
tempo cambia anche il nostro stile di vita. La nostra casa deve stare al 
passo con le nostre esigenze. Rispondendo ai bisogni di oggi i designer 
cercano nuove, più mobili soluzioni e sta per arrivare l’epoca degli 
oggetti multifunzionali e facili da spostare. Il paravento si accorda 
perfettamente con questa tendenza. Non è soltanto una decorazione 
alla moda, ma funge anche da parete mobile che permette di dividere 
velocemente lo spazio. Il paravento moderno non è più usato soltanto 
nella camera da letto, ma ci offre un ampio ventaglio di possibilità.

NUVOLE INQUIETANTI
Kalla Spire

VEDI
Come dividere lo spazio in zone funzionali? 
Scopri la nostra guida.

MOSAICO COLORATO
Sarah Carlson

 ADORAZIONE DEI RE II
Zoe Wilson

http://www.bimago.it/blog/idee-decorative/consigli/70-come-dividere-spazi.html?utm_source=katalog&utm_campaign=dividere-spazi-paravento&utm_medium=2017#maincontent


A TRA POCO 
SU BIMAGO
Scoprite per primi il futuro nuovo 
prodotto di bimago - paravento. 
Nella nostra versione tale deco-
razione combina la bellezza con 
la funzionalità. Potrà svolgere una 
funzione decorativa, ci permetterà 
di ricavare una zona in più 
o di nascondere il disordine.

IDEE PER IL 
PARAVENTO
         Sempre più spesso rinunciamo alle 
          tende in finestra. Il paravento messo 
davanti alla finestra può assicurarci privacy. 
Se scegli quello stampato su entrambi i lati 
otterrai un’interessante e orginale decorazi-
one della finestra. 

         Grazie al paravento puoi ricavare un
         angolo di lavoro nel salotto o un mini-
guardaroba nella camera da letto.

         Tale prodotto è adatto non solo 
         alle case private ma sarà utile anche 
in studi medici, centri estetici o negozi 
d’abbigliamento dove avrà una doppia 
funzione: decorativa e di guardaroba.

1  

2

3

IMPERATORE GRIGIO
Celio Rossi



VEDI
Una decorazione di tendenza e un comple-
mento d’arredo funzionale - è possibile? 
Conosci meglio i paraventi bimago!

MANDALA D’INVERNO II
Kalla Spire

VEDI
Quale è l’origine del paravento? 
Scopri intriganti curiosità sul nostro blog.

http://www.bimago.it/paravento.html?utm_source=katalog&utm_campaign=paravento-lp&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/blog/ispirazioni/decorazione-d-interni/266-paravento.html?utm_source=katalog&utm_campaign=paravento_blog&utm_medium=2017#maincontent


Per r icevere lo sconto inser isc i  nel 
carrel lo i l  codice: 

TREND2017

TI È PIACIUTO UNO DEI 
NOSTRI PRODOTTI?

+39 0697627657
info@bimago.it

Esclusivamente per i lettori del catalogo!

Vai al negozio

negozio online con 10 anni di esperienza nel decorare le 
pareti dei clienti di tutto il mondo

 Scoprici e fidati di noi - sappiamo bene come 
rendere più bella la tua casa!

      inviaci messaggio

Contattaci:
Compralo con lo sconto del:

20%

Trovaci su Facebook

http://www.bimago.pl/?utm_source=katalog&utm_campaign=button%20g%C5%82%C3%B3wny&utm_medium=2017
http://www.bimago.it/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=Tendenze_2017&utm_medium=2017
https://www.facebook.com/messages/bimagoitalia
https://www.facebook.com/bimagoitalia
https://www.facebook.com/bimagopl
http://www.bimago.it/lp/citta-italiane?utm_source=katalog&utm_campaign=citta-italiane&utm_medium=2017


MARMO ARANCIONE
Simon Absinto, nr 89152


