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WALLPAPER MACHINE E VOLUMI ANTICHI 
 
 
Wall&decò presenta la collezione di carta da parati da interni 2016 in due location 
esclusive: il nuovissimo Showroom di via Solera Mantegazza 7, uno spazio di 300 
mq che proprio durante il Fuorisalone vedrà l’inaugurazione ufficiale, e il Temporary 
Showroom di via Palermo 1, presso Raw Brera. 
 
Nello Showroom di via Solera Mantegazza una maxi-installazione dal sapore 
Steam-punk. Un chimerico viaggio nel tempo crea un’eccentrica Wallpaper 
Machine che grazie alla tecnologia del vapore evolve l’elemento originale in carta 
da parati. 
Cosi il gomitolo di lana inserito in un alambicco e portato ad ebollizione si 
trasforma, tramite l’azionamento di una manovella, in carta da parati vera e propria, 
il soggetto Wool. 
Stessa arcana metamorfosi tra scoppi, luci e fumi, per le carte da gioco del 
soggetto Dare Me, o per i fiori di Profumo e i ritagli di giornale di Collage. E il 
visitatore può portare via con sé un pezzo di carta appena uscita da questa 
singolare macchina “magica”. 
 
Nel Temporary Showroom di via Palermo 1, tra sofisticate atmosfere decadenti, le 
pareti Wall&decò si fondono con i legni invecchiati dei pavimenti e del mobilio. E la 
carta da parati si può consultare da preziosi raccoglitori antichi, conservando un 
sapore retrò. 
 
 
La collezione 2016: un ventaglio di grafiche che esplora i temi cari a Wall&decò 
attraverso nuove connotazioni di forma e di colore.  
Foglie e fiori di suggestione West Coast si contraddistinguono per leggerezza delle 
forme: il disegno non è mai pieno ma consente la lettura della texture sottostante.  
Forme pure o trasformate dal tempo, che rende i contorni e le linee evanescenti e 
ovattati, si alternano a geometrie e illusioni 3D in bianco e nero evocative della 
Optical Art, ma con un elemento in più: la matericità dello sfondo. 
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WALLPAPER MACHINE AND ANCIENT VOLUMES 
 
 
Wall&decò presents the 2016 Wallpaper Collection for indoors in two exclusive 
locations: the brand new Showroom in via Solera Mantegazza 7, an area of 300 
square metres that will be officially inaugurated during the Fuorisalone, and the 
Temporary Showroom in Via Palermo 1, at Raw Brera.  
 
A Steam-punk inspired maxi-installation is featured in the Showroom in Via Solera 
Mantegazza. A chimeric time travel creates an eccentric Wallpaper Machine that 
transforms the original element into wallpaper, thanks to steam technology. 
Thus, the wool ball placed in an alembic and boiled is transformed in actual 
wallpaper - Wool wallpaper - by turning a crank handle. 
Same mysterious transformation amongst bursts, lights and smokes, for the playing 
cards of Dare Me subject, for Profumo flowers and newspapers clippings of 
Collage. In addition, the visitor can grab a piece of paper that just came out from 
this peculiar ‘magical’ machine. 
 
Wall&decò walls merge with the aged woods of floors and furniture in the 
Temporary Showroom in Via Palermo 1, among sophisticated decadent 
atmospheres. Precious ancient binders in retro style feature the different 
wallpapers.  
 
 
The 2016 collection - a range of graphic wallpapers exploring the distinctive themes 
of Wall&decò through new shape and colour proposals.  
Leaves and flowers of West Coast inspiration stand out for their light shapes: the 
design is never full but allows unveiling the underlying texture.  
Pure shapes or transformed in time thus conferring an evanescent and muffled look 
to contours and lines, alternate 3D geometries and illusions in black and white, 
evocative of the Optical Art but with an extra element: the material content of the 
background. 
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