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Proprio come non esistono due persone o due famiglie 
uguali, non esistono due case uguali. L'organizzazione 
dello spazio, colori e decorazioni vengono scelti
a seconda dei gusti e delle esigenze dei familiari, ma
si trasformano di continuo. Sulla carta da parati chiara 
nella camera da letto appare un piccolo disegno dipinto 
dal figlio più piccolo. Il quadro appeso nell'ingresso 
viene sostituito con un'immagine scattata da una figlia 
– fotografa. Nel salotto, invece, spunta il nuovo
paravento, perché la moglie lavora da casa e deve 
nascondere pile dei documenti sulla scrivania, nel caso 
di una visita inaspettata. 

Ci rendiamo conto che la casa vive e si trasforma non 
solo per essere in linea con gli ultimi trend, ma
soprattutto per assecondare le esigenze di chi ci vive. 
Ecco il motivo per cui abbiamo preparato il presente 
catalogo. Qui troverai idee per decorare la sala da 
pranzo, dove tutta la famiglia potrà riunirsi a tavola
o complementi d'arredo che ti aiuteranno ad entrare 
nel giusto spirito durante la sessione di yoga in casa. 
Buona lettura!
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STORIE D'INVERNO
ZOE WILSON ,  NR 89564

Casa dolce casa!

Entrate pure, c'è tanto spazio dentro, più avanti vi aspetta 
un piccolo rinfresco, però attenti al cane - gli piace troppo 
salutare gli ospiti! La porta di casa è come un foglio bianco. 
La riempi delle storie nuove, ogni volta quando la apri
a quelli che hai deciso di invitare nella tua dimora.

È facile mantenere pulite le superfici bianche, sempre se 
puntiamo sul bianco opaco e non quello lucido.

http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/ornamenti/storie-dinverno-89564.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=winter-stories-89564
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PIUME VARIOPINTE
JARWIS ,  NR 89786

ARMONIA PERFETTA
PABLO ,  NR 97572

Zona di confine

Ti dice addio quando esci di casa e ti dà il benvenuto 
quando torni tra le mura domestiche. L'ingresso è una 
zona di transizione tra l'imprevisto che ti aspetta fuori
e la sicurezza della tua casa. Quando fuori fa freddo, ti 
avvolge nel morbido cappotto e quando torni in casa, ti 
offre le comode pantofole e ti invita al calduccio della 
tua dimora.

Non appena varchi la soglia della tua casa, ti togli i vestiti 
e ti metti qualcosa di comodo, morbido e disinvolto, con 
cui addosso non ti faresti mai vedere in pubblico? I 
danesi hanno un nome per questo elemento dell'abbiglia-
mento: hyggebukser.

Sesamo, apriti!

La porta è spesso considerata il biglietto 
da visita della casa. Per questa ragione la 
decorazione dell'area intorno dovrebbe 
riflettere il carattere di chi ci vive. Così 
come nella scatola portagioielli – un bel 
contenuto guadagna più splendore con 
un'apposita confezione!

http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/piume-variopinte-89786.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-feathers-89786
http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/armonia-perfetta-97572.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=perfect-harmony-97572
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Sentiti invitato!

L'Universale Legge dell'Organizzazione di Feste dice: la probabilità di trovare un luogo 
corrispondente ai bisogni di tutti è inversamente proporzionale al numero degli invitati
e diminuisce in progressione geometrica. Eccezione: le feste organizzate nel tuo soggiorno
in bianco e nero. I saloni arredati in black & white hanno quel qualcosa che rende la loro 
atmosfera impossibile da rovinare!
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SIMMETRIA INCREDIBILE
SARAH CARLSON ,  NR 95899

TENDENZE 2018

http://www.bimago.it/carte-da-parati/3d-tridimensionale/3d/simmetria-incredibile-95899.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amazing-symmetry-95899


Segreta vita delle piante

Meriti un po' di relax! Il soggiorno immerso 
nelle tonalità del terapeutico verde
e un divano comodo possono fare dei 
miracoli. Ogni tanto, ognuno di noi dovrebbe 
avere la possibilità di sdraiarsi sotto una palma 
e godersi un piacevole momento di tranquillità.

Per decorare la casa scegli le piante che 
purificano l'aria: dracena, edera, sansevieria.
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ALBERO DELLE ISPIRAZIONI
LUFLEE ,  NR 96025

VENEZIA AD ACQUERELLO
PABLO, NR 97984

E ora: un po' di ginnastica

Hai un corpo solo che merita attenzione. Dopo una giornata 
passata dietro la scrivania ti prega di dargli un po' di sollievo 
- ascoltalo e fai stretching! La tua schiena può finalmente 
mostrare le sue possibilità. E tu insieme ad essa! 

Lo spazio aperto, senza troppi mobili ingombranti, ti 
permetterà di allenare il tuo corpo con più efficacia. 
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http://www.bimago.it/quadri/astratti/colorati/albero-delle-ispirazioni-96025.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=the-inspiration-tree-96025
http://www.bimago.it/quadri/citta-del-mondo/venezia/venezia-ad-acquerello-97984.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=watercolour-venice-97984


Professionalità al 100%

Se lavori da casa, conosci bene i soliti elementi distrattori: piatti da lavare, cuscino 
disteso nel modo sbagliato, post di un'amica che richiede la tua risposta, gatto che fa 
troppi rumori. Quando si avvicina il deadline e tutte le mail iniziano con “ASAP!”, ti 
resta solo una soluzione. Mettiti dietro un paravento e dimostra al mondo come si 
lavora!

Nonostante il paravento sia un'invenzione cinese, in Europa è arrivato dal Giappone – quelli 
cinesi erano belli, ma molto pesanti. Invece un buon paravento è quello che si sposta senza 
fatica!  
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MANDALA: FORZA D'ORO
KALLA SPIRE,  NR 98122

Posto per tutta la famiglia

Come arredare il soggiorno per far sentire anche i nostri bimbi
a proprio agio? Ci serve un morbido tappeto, sul quale i piccoli 
potranno giocare o sdraiarsi e un tavolino sul quale sarà possibile 
mettere delle bambole o altri giocattoli. Evitiamo i piccoli accessori
che i bambini potrebbero inghiottire. Tuttavia, il mobile più importante
è un comodo divano che inviterà tutta la famiglia alle coccole di sera!

Se ricaverai nel salotto una zona dedicata ai bambini, sarà più facile 
tenere lo spazio in ordine - senza giocattoli sparsi per tutta la stanza.

GIRAFFA EMILY
NR 90887

POLLO AMADEO
NR 90637

PORCELLINA MADELEINE
NR 90736
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http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/giraffa-emily-90887.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=emily-the-giraffe-90887
http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/pollo-amadeo-90637.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amadeus-the-chicken-90637
http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/porcellina-madeleine-90736.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=madeleine-the-pig-90736
http://www.bimago.it/paraventi/mandala-forza-doro-room-dividers-98122.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mandala-golden-power-room-dividers-98122
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BANDA DI STRADA (STILE RÉTRO)
PABLO ,  NR 64821

Let’s rent a loft!

Chi comprerebbe un appartamento, se entro un mese è possibile trasferirsi a Londra? Chi 
preferirebbe un monolocale, se basta prendere in affitto, insieme agli amici, un open space 
ricavato in una vecchia fabbrica? Soprattutto perché le grandi vetrate assicurano una luce 
perfetta per le sessioni fotografiche!

È possibile ricreare il clima tipico del loft anche negli appartamenti moderni: elimina le pareti divisorie 
tra le stanze, inserisci le grandi vetrate e punta sulle decorazioni con effetto cemento o mattone. 
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http://www.bimago.it/quadri/vintage/banda-di-strada-stile-retro-64821.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=street-gang-retro-style-64821
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STILE GRIGIO
ZOE WILSON, NR 89778
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http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/stile-grigio-89778.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=grey-style-89778
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STILE POSTER: CERVO
KALLA SPIRE ,  NR 96926
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http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/motivazionali/stile-poster-cervo-96926.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-deer-96926


3

11

11TENDENZE 2018

TUNNEL ASTRATTO
PABLO ,  NR 98206

USCITA DALLE TENEBRE
NR 90898

TENDENZE 2018

http://www.bimago.it/carte-da-parati/arte-astratta/tunnel-astratto-98206.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=abstract-tunnel-98206
http://www.bimago.it/adesivi-murali/animali/uscita-dalle-tenebre-90898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=out-of-the-darkness-90898
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Mi passi il caffè?

Forse lunedì mattina si può mangiare una cosa al volo, ma la 
colazione di domenica richiede una vera celebrazione. Il primo 
ad alzarsi è il papà che per un giorno diventa il re della cucina. 
Gli corrono dietro i bambini che non vedono l'ora di osservare il 
padre quando fa saltare delle crèpe in padella. La mamma 
invece si gode un momento di riposo ed entra in cucina solo per 
prendere la sua tazza del caffè appena fatto.
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INTRECCIO DI LEGNO
SOPHIE VOGEL ,  NR 95785

TENDENZE 2018

http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/legno/intreccio-di-legno-95785.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=wooden-weave-95785
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INCROCIO AZZURRO
SARAH CARLSON ,  NR 98029

Non prendere questo pranzo troppo 
sul serio

Pranzo in stile Memphis:
1 ciotola di Shakshuka rossa 
1 piatto di couscous giallo con curry
1 tazza di tè blu con petali di clitoria
1 frutta di guaiava rosa 
Servi il cibo in cucina dai colori così incredibili come
i piatti che prepari!

Il nome del gruppo Memphis non deriva dal luogo 
in cui è stato fondato (è Milano), ma dalla 
canzone di Bob Dylan “Stuck Inside of Mobile 
with the Memphis Blues Again”, scelta per 
l'inaugurazione dell'attività del gruppo. 
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http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/disegni/motivi-geometrici/incrocio-azzurro-98029.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=blue-junction-98029
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PIASTRELLE DI PIETRA
KATE MITCHELL ,  NR 96613

Ritorno alla tradizione

Impariamo dai migliori a celebrare i pasti: in Marocco di sera, 
quando cala il sole, inizia una vera festa al tavolo. Un cibo 
sostanzioso è indispensabile per riprendere energia e parlare
di come è andata la giornata!
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http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/pietra/piastrelle-di-pietra-96613.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stone-tile-96613
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CANTO DELLA DELICATEZZA
KALLA SPIRE ,  NR 97918
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http://www.bimago.it/paraventi/canto-della-delicatezza-room-dividers-97918.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=song-of-gentleness-room-dividers-97918
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VIAGGIO COLOR CELADON
SARAH CARLSON ,  NR 96055

MOTIVO VEGETALE
NR 98812

TENDENZE 2018

http://www.bimago.it/quadri-di-sughero/viaggio-color-celadon-cork-map-96055.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=celadon-journey-cork-map-96055
http://www.bimago.it/adesivi-murali/natura/motivo-vegetale-98812.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=plant-motif-98812
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BUON APPETITO: OLIVE E FETA
A. PILARETTI ,  NR 92297

BUON APPETITO: SASHIMI
A. PILARETTI ,  NR 92298

BUON APPETITO: FORMAGGIO
A. PILARETTI ,  NR 92296

Food pharmacy

Per avere garanzia che il tuo cibo è sano, ecologico
e naturale, crea in casa un piccolo orto. Trova in cucina 
lo spazio per le erbe fresche o per la frutta e verdura 
coltivata in vaso. Il sapore delle prime fragole
coltivate sul balcone - una goduria imparagonabile!

Quadri su vetro acrilico sono ideali per decorare la 
cucina. Per rimuovere eventuali macchie sulla loro 
superficie bastano acqua e detersivo. 
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http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/buon-appetito-olive-e-feta-glass-92297.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-olives-feta-glass-92297
http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/buon-appetito-sashimi-glass-92298.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-sashimi-glass-92298
http://www.bimago.it/quadri-su-vetro-acrilico/buon-appetito-formaggio-glass-92296.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-cheese-glass-92296
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I tuoi rituali culinari

Quando ogni mossa è perfettamente pianificata e ogni elemento 
del piatto viene preparato con precisione, il cucinare diventa una 
deliziosa forma di meditazione. Testato: per tagliare rotolini di sushi 
in modo uniforme, ascolta la musica rilassante!

Come da nonna

Lo stile della nonna ti fa pensare a 
qualcosa di fuori moda? Ora pensa 
ai sapori indimenticabili dei piatti 
preparati dalla nonna! Le soluzioni 
provate dalle generazioni sono 
garanzia di una buona cucina che 
pervade i nostri sensi e ci fa stare 
meglio.

Vuoi essere sicuro di 
proteggere la tua amatissima 
carta da parati dall'umidità? 
Coprila con pannelli di vetro e 
vapore non ti farà mai più 
paura!

SPA: ORCHIDEE E PIETRE
SARAH CARLSONS, NR 97950

MOSAICO VARIOPINTO
ZOE WILSON, NR 89623
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http://www.bimago.it/carte-da-parati/oriente/spa-orchidee-e-pietre-97950.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=spa-orchids-and-stones-97950
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/carte-da-parati-magma/mosaico-variopinto-89623.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-mosaic-89623
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FENICOTTERO TURCHESE
LUFLEE ,  NR 105051
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http://www.bimago.it/quadri/animali/uccelli/fenicottero-turchese-105051.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=turquoise-flamingo-105051
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POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

FIORE ESOTICO -  BIANCO
KARLA SPIRE ,  NR 89328

FENICOTTERI TRA GLI  ALBERI
LUFLEE,  NR 98177
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http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/motivi-floreali-e-vegetali/fiore-esotico-bianco-89328.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=exotic-flower-white-89328
http://www.bimago.it/quadri/animali/uccelli/fenicotteri-tra-gli-alberi-98177.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-among-the-trees-98177
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ZIMOWE OPOWIEŚCI
ZOE WILSON ,  NR 89564

Colazione a due

Morbida luce del mattino che entra dalla finestra illuminando 
la camera da letto arredata nelle tonalità calde. Nell'aria 
galleggia il profumo del caffè, alla porta appare LUI portando 
un vassoio con succo di frutta e brioche ancora calde. 
Sembra una scena dal film romantico? No, è solo inizio
di un weekend a due. 

Ricicla gli avanzi di carta da parati: ad esempio per rinfresca-
re il look di un semplice vassoio in legno.
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ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ
SARAH CARLSON ,  NR 96970

LA MIA CASA: ACCHIAPPASOGNI
DAZBOG ,  NR 76912
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http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/disegni/motivi-geometrici/eleganza-della-semplicita-96970.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegance-of-simplicity-96970
http://www.bimago.it/quadri/vintage/la-mia-casa-acchiappasogni-76912.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-dreamcatcher-76912
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l miglior cosmetico: sonno tranquillo

Mentre appoggi la testa sul cuscino, senti la tensione 
accumulata durante il giorno andare via. Il sonno tranquillo 
è una fonte di giovinezza – approfitta dei suoi effetti 
benefici ! La mattina ti sveglierai fresco e pieno di energia, 
che renderà il tuo viso più riposato e luminoso  – è meglio 
di qualsiasi crema.  

PARIGI ROSA
PABLO ,  NR 95037
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http://www.bimago.it/quadri/citta-del-mondo/parigi/parigi-rosa-95037.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pink-paris-95037


IMPERO DELLO STILE
PABLO ,  NR 88898
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Il vostro regno privato

Arredando la camera da letto ci dobbia-
mo porre alcune domande essenziali: una 
coperta con petali di rosa si presenterà 
bene? C'è un tavolino da notte dove 
rimettere i bicchieri di vino vuoti? L'acu-
stica della stanza è adatta all'ascolto della 
musica romantica? Se hai risposto 3 volte 
„sì” – congratulazioni, la tua camera da 
letto ha un potenziale! 

Per decorare la parete sopra il letto, 
opta per la carta da parati o giganto-
grafia. Non tutti si sentono a proprio 
agio dormendo con un quadro appeso 
sopra la testa. 
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http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/trapuntato/impero-dello-stile-88898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=empire-of-the-style-88898


READY!
ŁUKASZ SIWEK ,  NR 55209

THINK BEFORE YOU CLICK
DAZBOG ,  NR 93762
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Game on!

Il divano è comodo, ma siamo 
sinceri: è molto meglio usare il pad 
sdraiati sul letto. E quanto spazio 
per qualche spuntino! Ricorda 
soltanto di rimuovere le briciole 
dal letto, prima di invitare la tua 
dolce metà alla sessione di gioco 
con Skyrim.
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http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/per-ragazzi/ready-55209.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ready-55209
http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/motivazionali/think-before-you-click-93762.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=think-before-you-click-93762
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ORIENTE ELEGANTE
LUFLEE ,  NR 95631

Mamma a portato di mano

Quando ti ha guardato la prima volta con quegli occhioni, pieni di meraviglia, 
hai deciso di tenerlo stretto tra le tue braccia per i prossimi 30 anni.
Per fortuna, durante il primo anno di vita del bambino, la presenza dei
genitori è cruciale per il suo sviluppo. Anche di notte!

La camera da letto manterrà il carattere "adulto", se punti sulle decorazioni 
infantili discrete e facili da rimuovere (come ad esempio adesivi per mobili).

LUNA E STELLE
NR 91054
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http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/luna-e-stelle-91054.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=moon-and-stars-91054
http://www.bimago.it/paraventi/oriente-elegante-room-dividers-95631.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegant-orient-room-dividers-95631


STILE POSTER: YOU ARE AWESOME
KALLA SPIRE ,  NR 96884

STILE POSTER: TODAY
KALLA SPIRE ,  NR 96902

28 TRENDY 2018

La vita è troppo breve per portare vestiti che non
ti stanno bene!

Per creare il così detto armadio capsula bastano soltanto sette elementi. 
Tuttavia non vuoi che la tua camicia di seta finisca stropicciata all'interno
di un cassetto, vero? Oppure, ancora peggio, che si rovini a causa di una
scheggia che spunta dall'attaccapanni? La regola che fa prevalere “qualità 
sulla quantità” si applica anche per organizzare lo spazio dedicato ai tuoi vestiti. 

Un piccolo appendiabiti sarà una funzionale alternativa alla sedia, soprattut-
to se hai l'abitudine di lasciare i tuoi  vestiti sparsi per la stanza.
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http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/motivazionali/stile-poster-you-are-awesome-ii-96884.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-you-are-awesome-96884
http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/motivazionali/stile-poster-today-96902.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-today-96902


ORNAMENTO (CAMERA DA LETTO)
NR 99111
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Guardaroba è in voga

Che cosa mi metto oggi...? La risposta a questo dilemma 
sarà molto più facile se – come Carrie Bradshaw - 
potrai prendere questa decisione di fronte agli scaffali 
perfettamente illuminati e riempiti delle tue scarpe, 
borse e vestiti. Non dimenticare di lasciare lo spazio
per i nuovi acquisti!
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http://www.bimago.it/adesivi-murali/ornamenti/ornamento-camera-da-letto-99111.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ornament-for-bedroom-99111


ANIMALETTI ALLEGRI VIAGGIO MARINO
NR 95857SIMON ABSINTO ,  NR 61832

TESORO DEI PIRATI
NR 95844
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Camera dei giochi e sogni

Quando apri leggermente la porta (ma solamen-
te un po', senza farti notare), che cosa sentirai? 
Un allegro canticchiare di una piccola cantante, 
chiacchiere con bambole durante la merenda o il 
rumore delle matite che scorrono rapidamente 
sul foglio? Tutti questi suoni fanno parte di un 
meraviglioso mondo creato ogni giorno dal tuo 
bimbo. Regalagli spazio per sognare! 

La scelta di dipingere scuole materne
o asili nido in giallo è dettata dai risultati 
della ricerca di psicologi infantili: è un 
colore che non solo suscita allegria, ma 
favorisce anche la concentrazione
e sviluppa la memoria.

Nello studio dell'esploratore

Phileas Fogg  non avrebbe mai lasciato Londra 
senza la mappa sulla quale ha segnato l'itinerario 
del suo indimenticabile viaggio e senza sapere 
bene come usarla. E chissà dove arriverà e cosa 
scoprirà tuo figlio, crescendo in un ambiente 
stimolante e sfruttando illimitate risorse della 
creatività giovanile? Il mondo non basta! 
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http://www.bimago.it/carte-da-parati/per-bambini/animaletti-allegri-61832.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=funny-animals-61832
http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/viaggio-marino-95857.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=sea-travel-95857
http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/tesoro-dei-pirati-95844.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pirate-treasure-95844


TEMA DEGLI ANIMALI:  ZEBRA DANZA DEI FENICOTTERI
LUFLEE ,  NR 98146

MARIO AND COP BY BANKSY
SARAH CARLSON ,  NR 94369

SHOP TILL YOU DROP
SARAH CARLSON ,  NR 72629
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SIMON ABSINTO ,  NR 89104

#candyminimal 

Le bambine si ispirano spesso alle principesse - 
a volte è dolce Aurora, altre volte forte Leia che 
tiene in mano l'intera galassia. Per questa 
ragione la loro stanza dovrebbe fare da sfondo 
ai ritratti - sia quelli di Instagram che quelli di 
principesse. Sapete, casomai...

Al posto delle decorazioni in rame che l'anno 
scorso hanno regnato negli interni, opta per 
complementi d'arredo in altri colori: elegante 
oro o moderno ottone.

#streetarteverywhere

Tanti adulti dovrebbero imparare dai giovani che 
hanno idee chiare su come arredare la propria 
stanza: una scrivania? Vabbè, ci può stare, ma 
prima di tutto mi servirebbe una rastrelliera per
le skateboard, ecco il link al negozio mamma.
Tu ordina ed io nel frattempo ti manderò le foto 
degli sgabelli per chitarra. 
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http://www.bimago.it/quadri/animali/uccelli/danza-dei-fenicotteri-98146.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-dance-98146
http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/animali/tema-degli-animali-zebra-89104.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=animal-theme-zebra-89104
http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/graffiti/mario-and-cop-by-banksy-94369.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mario-and-cop-by-banksy-94369
http://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/graffiti/shop-til-you-drop-by-banksy-72629.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=shop-til-you-drop-by-banksy-72629
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LA MIA CASA: MY HOUSE,  MY RULES
DAZBOG ,  NR 76871

SOFFISTICAZIONE DI PIETRA
PABLO ,  NR 64720

Lavora al tuo ritmo

A Mark Twain piaceva mettere i propri appunti 
sul tavolo da biliardo, mentre George Bernard 
Shaw preferiva una scrivania semplice, ma 
isolata dal resto del mondo. Tina Fey non può 
fare a meno senza appunti, promemoria
o foglietti adesivi e tanto spazio sulla parete 
per applicarli. Bill Gates organizza il suo lavoro 
con l'ausilio di tre monitor. Steve Jobs invece 
poteva star seduto anche per terra, a
condizione di avere accesso al tè e magari 
qualche fonte di luce. E tu, in quale ambiente 
lavori meglio?
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http://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/pietra/soffisticazione-di-pietra-64720.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stony-gracefulness-64720
http://www.bimago.it/quadri/vintage/la-mia-casa-my-house-my-rules-76871.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-my-house-my-rules-76871
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LA MIA CASA: CAFFÉ
DAZBOG ,  NR 76880

ADORAZIONE REALE
ZOE WILSON, NR 95555
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http://www.bimago.it/quadri/vintage/la-mia-casa-caffe-76880.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-coffee-76880
http://www.bimago.it/paraventi/adorazione-reale-room-dividers-95555.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=royal-adoration-95555
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CUORE DI NEW YORK
SEIDEL,  NR 58450

TRIANGOLO VOLANTE
NR 95757

Keep calm and work

Libera la tua energia al lavoro! Il tuo ufficio è uno 
spazio vuoto che sta aspettando lo slancio della tua 
creatività. Stai comodo? Allora via!

Non collocare la scrivania di fronte alla finestra. 
La vista fuori può risultare più interessante del 
lavoro e finirà per distrarti.
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http://www.bimago.it/quadri/citta-del-mondo/new-york/cuore-di-new-york-58450.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=heart-of-new-york-58450
http://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/triangolo-volante-95757.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flying-triangles-95757
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TRIO MODERNO
SARAH CARLSON, NR 97726

Coppia perfetta

Ogni persona introversa sa bene che il libro è la 
migliore protezione dalla compagnia indesidera-
ta. Ti capitano delle giornate quando hai voglia 
di stare da solo? Tira fuori il tuo libro preferito e 
mettiti comodo nella poltrona. Nessuno ti 
disturberà più, a meno che tu non decida di 
uscire dal mondo letterario.
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http://www.bimago.it/carte-da-parati-design/disegni/motivi-geometrici/trio-moderno-97726.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=modern-trio-97726
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ZIMOWE OPOWIEŚC I
ZOE WILSON ,  NR 89564
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Contattaci:

info@bimago.it
+39 02 8736 8712

www.facebook.com/bimagoitalia
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Ti è piaciuto
uno dei nostri prodotti?

Esclusivamente
per i lettori del catalogo

Per ricevere lo sconto
inserisci nel carrello il codice: 

TREND2018

Compralo con lo sconto del 

20%

vai al negozio   >
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http://www.bimago.it/?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=button_more
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Quadri vengono appesi a filo di 
sguardo...

...oppure circa 20-30 cm sopra 
un mobile adiacente alla 

parete sulla quale vogliamo 

Appendendo i quadri multipannello 
mantieni la distanza di 2 cm tra

le tele. 

Se appendi due o più quadri, 
disponili simmetricamente

chiodo standard
ganci e chiodini disponibili
su bimago

per quelli che apprezzano la 
comodità - ordina ganci insieme 
al quadro  
per quadri grandi
attenzione: le tele dalle 
dimensioni superiori ai 110 cm 
richiedono il fissaggio con due 
chiodini

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

per quelli che cercano la 
soluzione più economica
attenzione: sconsigliamo di 
fissare i quadri con chiodi sulle 
pareti in cartongessoe veloce

per quadri piccoli
se la parete è troppo fragile per 
piantare dei chiodi
per appartamenti in affitto
attenzione: i nastri possono 
staccarsi dalla superficie umida 
ad esempio nel bagno o nella 
cucina

strisce e nastri adesivi
per montaggio

Scopri in anticipo se il quadro si presenterà 
bene sulla parete! Ritaglia da un foglio di carta 
un rettangolo dalle dimensioni uguali a quelle 

del quadro e usa la sagoma per decidere la 
collocazione della tela. 

Il quadro appeso sopra il divano 
dovrebbe occupare 2/3 della 

larghezza del mobile. 

Come appendere un quadro?

Quali accessori ti servono?

Quadri differenti
- sistemi di fissaggio differenti

per chi? per chi?

quadri su tela
quadri in sughero

quadri su vetro acrilico

ganci attaccaglie fisse e binario 
di sospensione GRATIS

per chi?

se la parete è troppo fragile per 
piantare dei chiodi
per appartamenti in affitto
se intendi cambiare spesso
la collocazione dei quadri 

chiodini autoadesivi

per chi?

ganci per quadri

se appendi un quadro sotto un 
elemento sporgente (cornicione, 
modanatura) 
se cambi spesso la disposizione delle 
decorazioni
per appartamenti in affitto

quando hai più quadri da 
appendere
se cambi spesso la
disposizione delle
decorazioni

sistema di fissaggio
sul binario

per chi? per chi?
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La superficie di parete
dovrebbe essere pulita, 

sgrassata e asciutta.

Usando la livella e il righello indica delle verticali linee ricorrenti ogni
50 cm lungo le quali applicherai i teli del fotomurale.

Distribuisci con il pennello uno 
strato sottile e uniforme della colla 
sulla superficie destinata al primo 

telo del fotomurale. Non applicare la 
colla direttamente sul fotomurale!

Ripeti questa operazione per tutti 
i teli del fotomurale.

Fai attenzione affinché i bordi 
siano abbinati. Se risulta storto, 

spostalo delicatamente nella 
posizione corretta.

Prendi il primo telo di fotomurale. 
Applica la parte superiore del telo 

alla parete coperta con la colla. 
Successivamente fai una leggera 

pressione lungo tutta la superficie 
spostandoti verso il basso.    

Con la spazzola ripassa sulla 
superficie del fotomurale per 

eliminare le bolle d'aria lavorando 
dall'alto verso il basso e dal centro 

verso l'esterno.

Alla fine con il taglierino rimuovi 
tutte le parti sovrabbondanti del 

fotomurale (inclusi i bordi bianchi).

Come applicare la carta da parati?






