




Ogni casa ha una storia diversa. 
È il racconto delle emozioni, passioni, stile di vita, 
del gusto e dell'umore. Una storia che s'intreccia 
con i momenti di pazzia e fantasticheria. 
Non importa cosa si trova dentro, quanto è grande 
e che mobili ci sono - la casa la creano le persone, 
non gli elettrodomestici. 

Così quest'anno nel nostro catalogo ci concentriamo 
non sulle attuali tendenze di design d'interni,
ma piuttosto sulle persone che le creano.
Le persone che queste tendenze le seguono
- oppure proprio al contrario: non sono fissate
con la moda e vanno controcorrente rispetto
ai trend.  Le persone come te, che cercano
ispirazione. 

Conoscili tutti. Magari troverai nelle loro storie un 
po' della tua vita? Oppure avrai voglia di vivere 
come loro?

Fa�i ispirare!
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Pianta... è come dire: vita. E io amo la vita! Amo i colori intensi ispirati alla natura. 
Entrando nella mia casa, sento subito una bella carica di energia positiva.
Ma sapete qual'è la cosa più bella di tutto questo? Prima, nel mio soggiorno 
avevo i mobili in legno - e anche con questo arredo le decorazioni tropicali
ci andavano benissimo. Adesso ho deciso di fare un ritocco più moderno
e i tropici ci stanno sempre a meraviglia. Non importa se nevica o è piovoso
- da me l'estate dura tutto l'anno!

#active, #tropical, #plantslover

MOTIVI
VEGETALI

BAMBOO LEAVESKALLA SPIRE, N. 113776

GEOMETRIC MONSTERAANTONIA DE GRAZIE, N. 113944

GEOMETRIC PALMANTONIA DE GRAZIE, N. 113945

6

https://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/bamboo-leaves-113776.html
https://www.bimago.it/quadri/astratti/minimal/geometric-monstera-1-part-vertical-113944.html
https://www.bimago.it/quadri/astratti/minimal/geometric-palm-1-part-vertical-113945.html


Lady
LaVitaÈTroppoBreve 
Che ci fanno queste palme sulla
mia parete? È il ricordo delle
vacanze pazze con le amiche!

JUNGLE CLIMATE

PABLO, N. 108542

TROPICAL SHADOW

LUFLEE, N. 114353

https://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/jungle-climate-108542.html
https://www.bimago.it/poster/tropical-shadow-square-poster-114353.html


GOLDEN PINEAPPLE
ANTONIA DE GRAZIE, N. 115309

https://www.bimago.it/quadri/natura-morta/frutta/golden-pineapple-1-part-vertical-115309.html


https://www.bimago.it/quadri/natura-morta/frutta/pineapple-in-watercolours-1-part-vertical-115304.html
https://www.bimago.it/quadri/paesaggi/boschi-e-foreste/tropical-shadow-1-part-vertical-113873.html


Perché dovrei avere i mobili e le pareti come tutti gli altri? Basta soltanto una 
buona idea, un po' di carta da parati e le forbici per creare una decorazione 
unica nel suo genere! Qualcosa che incanti gli ospiti e che mi dia soddisfazione 
- perché in fin dei conti ci ho messo tanto tempo e lavoro. Vedete quella 
parete nel soggiorno? Certamente, la si poteva dipingere di un colore solo
- anche così poteva andare bene. Ma a quelle "cornici" ci voleva qualcosa di più...

#diy, #metamorfosiaprezzobasso, #zerowaste

RICICLAGGIO 
CREATIVO

RETRO FLOWERSPABLO, N. 114451
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https://www.bimago.it/carte-da-parati-design/motivi-floreali-e-vegetali/retro-flowers-114451.html


RETRO FLOWERSPABLO, N. 114451

Mrs
NonSiSprecaNiente 
La casa della nonna aveva bisogno 
di tanto lavoro, ma alla fine sono 
riuscita a portarla nel XXI secolo
- e anche nel MIO stile!

 #metamorfosiaprezzobasso



BENT TWIGS
LUFLEE, N. 116412

https://www.bimago.it/poster/bent-twigs-poster-116412.html


https://www.bimago.it/quadri/astratti/minimal/small-twigs-3-parts-108517.html
https://www.bimago.it/carte-da-parati/paesaggi/alberi-foresta/long-branches-113826.html


I colori a pastello negli interni sono la mia scoperta recente. Si sono adattati 
benissimo alla camera dei bambini, quindi li ho scelti anche come decorazione 
nel soggiorno e nella camera da letto. Non solo stanno bene insieme,
ma si armonizzano anche perfettamente con il classico colore bianco. Il grigio 
accoppiato al beige, color menta delicato, il rosa cipria... Nonostante ci siano 
così tanti colori, le tinte a pastello non sono travolgenti, al contrario: fanno
sì che l'interno diventi leggero e fresco. Mi piacciono troppo!

#sweethome, #femminileeconstile, #pastelove

PASTELLI
&MOSAICI

ORIENTAL TRIANGLES
KALLA SPIRE, N. 108013
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https://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/geometrici/oriental-triangles-108013.html


Mrs
MammaMarinaLaScuola
Se la mia vita è tutt'altro che noiosa, 
non lo possono essere neanche
le mie pareti! Del resto, amo guardare 
questo mosaico. Chi ha detto che
i colori a pastello vanno bene solo 
per i disegni dei miei bambini?

BELLEZZA RAFFINATA
EWA GUT-BIELECKA,
N. 46635

https://www.bimago.it/quadri/fiori/calle/bellezza-raffinata-46635.html


Prima che arrivino gli ospiti, oscuriamo le finestre con le tende e mettiamo
a posto il brillante servizio dorato. Troviamo un momento per se stessi. 
Quello che tu chiami lusso, noi lo chiamiamo comodità e nelle nostre quattro 
mura facciamo quelllo che ci va di fare. Il nero va sempre di moda, 
soprattutto accoppiato all'oro e al rame. Non ci dobbiamo scordare delle
luci calde e dei mobili comodi... è una scenografia ideale per gli after party 
finesettimanali.

#chicedeleganza, #riccamente, #glamour

NERO, BIANCO
E ORO

MANDALA
KALLA SPIRE, N. 91146
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https://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/geometrici/mandala-91146.html


Mr&Mrs Glamour
Una combinazione classica in bianco
e nero, rivestita di un'eleganza dorata. 
Un duetto da sogno sia nella vita che 
nella decorazione d'interni? Certo, 
perché la nostra vita la vorremmo 
percorrere ballando, con un bicchiere 
di spumante in mano!

ENJOY EVERY MOMENT

N. 64061

https://www.bimago.it/adesivi-murali/parole-e-scritte/inglesi/enjoy-every-moment-64061.html


Da quando siamo in pensione, tantissimo tempo lo passiamo viaggiando. 
Nell'ultimo periodo la nostra nuova passione ci ha spinti anche a fare
un cambiamento nella decorazione del nostro interno. Il mio orgoglio
è uno splendido fotomurale su tutta la parete, che rappresenta una mappa 
del mondo del XVII secolo. Mia moglie ha voluto qualcosa di più moderno: 
ha scelto una mappa di sughero, che adesso va molto di moda. Le piace 
attaccarci le puntine, le foto e i souvenir di viaggi. Nella camera da letto 
invece abbiamo deciso di mettere dei quadri ispirati alle nostre escursioni.

#travellover, #ègrandiosoviaggiare, #bestplacesintheworld

IL VIAGGI
ATTRAVERSO LA VITA 

WHITE POETRYCELIO ROSSI, N. 94578
MAPPE-MONDEGEO-HYDROGRAPHIQUEKALLA SPIRE, N. 93965
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https://www.bimago.it/carte-da-parati/mappe-del-mondo/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html
https://www.bimago.it/quadri-di-sughero/white-poetry-cork-map-94578.html


Mr&Mrs
LaVitaÈUnViaggio
L'attenzione dei nostri ospiti
è concentrata soprattutto su quel 
meraviglioso fotomurale in stile 
vintage, ispirato a una vera mappa 
di Sanson e Jaillot del 1691.
Lo sapevate che la California vi
è rappresentata come un'isola?

PARIGI ARANCIONE

MATHILDE MOORE, N. 58457

https://www.bimago.it/quadri/citta-del-mondo/parigi/parigi-arancione-58457.html


MAPS: COLOURFUL MADNESS
SARAH CARLSON, N. 97481

https://www.bimago.it/quadri/mappe-del-mondo/maps-colourful-madness-97481.html


https://www.bimago.it/carte-da-parati/mappe-del-mondo/retro-continents-grey-113802.html
https://www.bimago.it/quadri-di-sughero/world-maps-the-dark-blue-depths-cork-map-94570.html


Sono un architetto e mi capita di fare delle bizzarrie nei miei progetti. Ma nella
mia casa vorrei vivere in modo confortevole e con lo stile che voglio io.
Ho creato un interno, dove tutti gli elementi stanno bene insieme. Mi piacciono
i colori eleganti, per questo ho optato per il grigio - un colore universale che va 
d'accordo con il mio carattere. La carta da parati con l'effetto pietra era molto 
semplice da attaccare e ha dato un tocco di eleganza alla decorazione del mio 
soggiorno.

#simplelife, #minimalist, #lessismore

PIETRA
&SEMPLICITÀ

HAIL CLOUDKALLA SPIRE, N. 9039
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https://www.bimago.it/carte-da-parati/sfondi-e-disegni/pietra/hail-cloud-90395.html


PIETRA
&SEMPLICITÀ

DUNES
KALLA SPIRE, N. 115225

Mr Qui&Adesso
Apprezzo la semplicità
e la funzionalità. Niente accessori 
che potrebbero limitare lo spazio
e accumulare la polvere.
L'imitazione della pietra sulla 
parete è l'unica decorazione che 
mi serve.

https://www.bimago.it/quadri/paesaggi/dunes-1-part-vertical-115225.html


Sono alla moda? Sono imprevedibile? Sono sempre "in", mai "out"?
Ma è ovvio! Il mio armadio, i miei outfit - tutto è molto curato e risoluto.
Così mi sento bene. Il mio stile - come, del resto, la mia casa - mi dà forza. 
Sempre - nel campo del fashion e anche nell'interior design - unisco quello
che non è evidente con quello che va di moda. Chiedete com'è l'effetto finale? 
Semplicemente... WOW!

#fashion, #urbansafari, #passionforfashion

TEMA DEGLI ANIMALI: ZEBRASIMON ABSINTO, N. 89104

ANIMAL
PRINT
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https://www.bimago.it/carte-da-parati-design/animali/tema-degli-animali-zebra-89104.html


TEMA ANIMALE - TIGRE

KALLA SPIRE, N. 89322

Miss
PassionForFashion
Amo la moda e adoro esprimere
me stessa attraverso il mio stile. 
Adesso in passerella domina l'animal 
print, ma bisogna ricordare che sia 
nell'abbigliamento che negli interni
il look animalier lo dobbiamo usare 
con buon gusto, con prudenza
- e senza esagerare troppo.

https://www.bimago.it/carte-da-parati-design/animali/tema-animale-tigre-89322.html


Viviamo per se stessi, non per farci vedere. Questa è la nostra casa e siamo noi 
che dobbiamo sentirci bene, una volta entrati dentro. Ci siamo interessati allo 
stile Japandi ancora prima che andasse di moda. Ci è piaciuto perché grazie
a questo stile si può in modo facile creare un interno caldo ed accogliente. 
Decorando la nostra casa abbiamo così optato per la combinazione della 
semplicità scandinava con il caratteristico stile giapponese. È l'unione ideale, 
così come la nostra coppia ;)

#itsallinthedetails, #semplicicose, #mindfulness

MOGLIE E MARITO 
IN STILE JAPANDI 

THE GREAT WAVE OF KANAGAWA

HOKUSAI, KATSUSHIKA, N. 107750

GARDEN OF MEMORIES

CELIO ROSSI, N. 92671

26

https://www.bimago.it/quadri-famosi/hokusai-katsushika/the-great-wave-of-kanagawa-107750.html
https://www.bimago.it/quadri/fiori/altri-fiori/garden-of-memories-92671.html


MOGLIE E MARITO 
IN STILE JAPANDI 

Mr&Mrs
CosyPlace
Benvenuti nel nostro
soggiorno: un po' di fiori
verdi nei vasi, stampe artistiche
ispirate all'oriente sulla parete
e bassi mobili di legno...
Da un tipico interno scandinavo
è nato uno spazio accogliente
e comodo.

BEE AND CHRYSANTHEMUMS
HOKUSAI, KATSUSHIKA, N. 107748

https://www.bimago.it/quadri-famosi/hokusai-katsushika/bee-and-chrysanthemums-from-the-series-big-flowers-107748.html


L'arredamento della propria casa non è facile per le coppie. D'un tratto può 
capitare che i nostri gusti siano completamente diversi! Per fortuna noi 
abbiamo trovato una soluzione. Luca si è preso cura dei mobili e del 
pavimento di legno - una soluzione molto costosa ma che durerà per anni.
Io invece, ho aggiunto nel nostro interno un po' di vita: ho scelto dei poster 
originali, ho comprato molte piante verdi, i letti e i divani invece li ho decorati 
con cuscini e copriletti. La cosa più bella è che questi accessori non sono
molto cari e che posso sceglierne nuovi per ogni cambio di stagione!

#posterdesign, #couplegoals, #woodeninterior

LEGNO
&COLORE

SANDY SHAPESDAZBOG, N. 116515 CANYOUN INDOORDAZBOG, N. 116518 SEA CURRENTSKALLA SPIRE, N. 115238
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https://www.bimago.it/poster/sandy-shapes-poster-116515.html
https://www.bimago.it/poster/canyoun-indoor-poster-116518.html
https://www.bimago.it/poster/sea-currents-poster-115238.html


RICERCA DELLA FELICITÀ

PETER GRAY, N. 89416

Mr&Mrs
AmantiDellaCasa 
Lui - un realista a tutti gli effetti.
Lei - una vera romantica sfrenata. 
Quando progettavano la loro casa, 
lui voleva che ci fosse tanta legna 
durevole. Lei invece ha aggiunto 
colori sia alla loro vita che alla loro 
casa! 

https://www.bimago.it/carte-da-parati-design/disegni/motivi-geometrici/ricerca-della-felicita-89416.html


Molte persone hanno paura di mettere dei motivi geometrici sulle pareti. Magari 
temono che diventino troppo dominanti? Secondo me, la geometria fa sì che la 
casa diventi ordinata, meno caotica. Ovviamente tutto con equilibrio! Per i mobili
a disegni sicuramente non sceglierei carte da parati a righe o a quadretti
- sarebbe un abbinamento troppo travolgente. Ma ai miei mobili
da cucina con ante completamente bianche e lisce ci voleva un
tocco di bizzarria. Così è nata l'idea per la geometrica carta
da parati: la cucina è diventata subito molto piacevole
ma contemporaneamente elegante e moderna...

#cucinamoderna, #motivigeometrici, #kitchendesign

GEOMETRIA 
NELLA CUCINA

LEVITATING TRIANGLESSARAH CARLSON, N. 108428 DANCE
PABLO, N. 115222
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https://www.bimago.it/carte-da-parati-design/disegni/motivi-geometrici/levitating-triangles-108428.html
https://www.bimago.it/quadri/gente/silhouette/dance-1-part-vertical-115222.html


GEOMETRIA 
NELLA CUCINA

OPTICAL ART

PABLO, N. 115067

ORIGINAL

ARCHITECTURE

CELIO ROSSI, N. 115284

Mrs UnPizzicoDiGusto 
I miei amici mi chiedono a volte 
perché per la cucina ho scelto 
motivi geometrici e non per
esempio decorazioni con fragole, 
pomodori o basilico. Insomma,
è un po' come nel mondo della 
cucina. Non tutto si deve fare
a seconda degli schemi già pronti
e usati da tutti gli altri. Siete d'ac-
cordo?

https://www.bimago.it/quadri/astratti/bianco-e-nero/optical-art-1-part-vertical-115067.html
https://www.bimago.it/quadri/paesaggi/citta-e-cittadine/original-architecture-1-part-vertical-115284.html


BLACK AND WHITE TREAD 
DAZBOG, N. 114136

https://www.bimago.it/paraventi/black-and-white-tread-room-dividers-114136.html


https://www.bimago.it/quadri/arte-urbana/per-ragazzi/geometric-deer-1-part-vertical-114784.html


La soluzione più semplice nell'arredo della camera dei bambini? Ve lo dico 
subito: dividere l'interno in zone e lasciare che ogni bambino decida di allestire 
il proprio spazio come vuole. I confini di queste zone possiamo accentuarli 
usando per esempio un paravento decorativo. Non solo dividerà la cameretta, 
ma anche garantirà ai bambini di avere uno spazio tutto per sè, privato.

#bambinialpotere, #ilmiospazio, #decidoio

DUE IN UNO

MIGLIORI AMICI
N. 90882 TOPO

E GATTO
N. 94077

FAIRYTALE DINOSAURS
LUFLEE,
N. 114029
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https://www.bimago.it/paraventi/fairytale-dinosaurs-room-dividers-114029.html
https://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/topo-e-gatto-94077.html
https://www.bimago.it/adesivi-murali/adesivi-per-bambini/migliori-amici-90882.html


Franco
e Susanna 
La guerra civile finì
quando la camera dei
bambini è stata suddivisa
in zone, dove in una padroneggia 
Franco e nell'altra - Susi.
Il paravento che crea un confine 
dei loro regni lo hanno scelto 
insieme! Incredibile!  

TOPO
E GATTO
N. 94077

PANDAS AND BEARS
CELIO ROSSI,
N. 114565

WATERCOLOUR HEART
CELIO ROSSI,
N. 114562

https://www.bimago.it/poster/pandas-and-bears-poster-114565.html
https://www.bimago.it/poster/watercolour-heart-poster-114562.html


Dicono che viviamo troppo volocemente, che non abbiamo rispetto per 
niente e per nessuno, che siamo egoisti. Questo non è vero:
noi semplicemente non vogliamo rinunciare a nulla. Viviamo al passo
con i trend, oppure non li seguiamo - vogliamo avere un proprio spazio
che esprima la nostra personalità. Oggi Banksy, domani urban jungle
- la vita è troppo breve per accontentarsi di una decorazione noiosa!

#teens, #ilmiospazio, #yolo

CHANCE
TO CHANGE

WATERCOLOUR HEART

CELIO ROSSI, N. 114562

ALOHA!
ANTONIA DE GRAZIE, N. 114289
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https://www.bimago.it/poster/watercolour-heart-poster-114562.html
https://www.bimago.it/poster/aloha-poster-114289.html


CHANCE
TO CHANGE

MyRoomMyRules Teens
I motivi dei nostri poster li scegliamo
noi. A volte sono ispirati ai nuovi
trend, altri sono in stile retrò o...
completamente di un altro
pianeta! La cosa più bella è che
se ci stanchiamo di un motivo,
lo possiamo subito cambiare
- le cornici sono multiuso.

MUSICAL PULSELUFLEE, N. 114296 SURROUND YOURSELF
PABLO, N. 115226 MAP OF LONDONDAZBOG, N. 116384

https://www.bimago.it/poster/musical-pulse-poster-114296.html
https://www.bimago.it/poster/surround-yourself-with-positive-people-poster-115226.html
https://www.bimago.it/poster/map-of-london-poster-116384.html


Per scoprire più prodotti e ispirazioni visitaci su: 

www.bimago.it

bimago è una marca gestita da artgeist
www.artgeistgroup.com

https://www.bimago.it/

