La carta da parati cosmetica / The cosmetic wallpaper

Questa icona identifica le grafiche che, per le tonalità di
colore e per gli elementi decorativi, sono particolarmente
indicate per la riproduzione Bronzage®.
This icon identifies the graphics that, for the color
shades and decorative elements, are particularly
indicated for reproduction on Bronzage®.

Bronzage® è l’innovativa ed affascinante
carta da parati sviluppata da Wall&decò per
conferire alle pareti un’inedita espressione
di colore e di incredibile luminescenza.

Bronzage® is the innovative and fascinating
wall covering developed by Wall&decò
conferring walls an unexpected expression
of color and an incredible luminance.

Nato dalla ricerca Wall&decò per soluzioni
decorative sempre innovative e dal
grande impatto emotivo, Bronzage® ha
le caratteristiche di un vero e proprio
cosmetico per le pareti.

Created by Wall&decò for the search
for always innovative and decorative
solutions with great emotional impact,
Bronzage® has the characteristics of a real
mural cosmetic.

Le sfumature cangianti, i sorprendenti
effetti glowing e metallescenti,
l’iridescenza dell’oro, dell’argento, del
rame e del bronzo rendono i decori delle
grafiche Wall&decò ancora più affascinanti
e ricercati.

The shimmering shades, the amazing
glowing and metallic effects, the
iridescence of gold, silver, copper and
bronze make the Wall&decò graphics
decorations even more fascinating and
refined.

Bronzage® è la carta da parati dalle
texture preziose e dall’effetto fortemente
seduttivo; il mondo dell’interior design ha
una nuova espressione di meraviglia.

Bronzage® is the wallpaper with precious
textures and with highly seductive effect;
the world of interior design has a new
expression of wonder.
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IL CATALOGO
TECNICO
The technical catalogue

Ciascuna grafica inserita nel catalogo tecnico è affiancata
da una riproduzione in scala 1:4, così da poterne meglio
apprezzare i dettagli.

Each graphic featured in the technical catalogue is combined
to a reproduction in scale 1:4 so as to allow for details to be
appreciated.

Questa riproduzione, visualizzata da 30 cm, offre lo stesso This reproduction, seen at 30 cm, offers the same level of detail
livello di dettaglio di una parete reale osservata a 140 cm di of a real wall observed at 140 cm distance (H 270 cm).
distanza (H 270 cm).
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IL CONTROLLO CROMATICO CON LA TECNOLOGIA COLORMATCH™
COLOR CONTROL WITH COLORMATCH™ TECHNOLOGY

1:4

TECNOLOGIA
COLORMATCH™
La tecnologia ColorMatch™ permette una gestione
ottimale del colore per riprodurre immagini grafiche con
una resa qualitativa eccezionale che si traduce in maggiore
luminosità, pienezza, brillanza del contrasto cromatico,
volume, tridimensionalità e in un aumento del dettaglio e
della definizione del colore.

ColorMatch™ technology allows optimal color management
to reproduce graphic images with an exceptional quality yield
resulting in increased brightness, fullness, brilliance of color
contrast, volume, three-dimensionality and in higher in color
detail and definition.

Oltre alla ricerca dell’alta fedeltà cromatica, ColorMatch™
è in grado di assicurare una gestione industriale del colore,
ossia permettere un’elevata ripetibilità del processo di
controllo cromatico con una resa qualitativa superiore ai
profili applicati dagli standard di settore.

Besides the search for high color fidelity, ColorMatch™ is
able to ensure the industrial management of colors, and thus
allows the high repeatability of the color control process with
a superior quality yield compared to the profiles used in the
industry sector.

Con la tecnologia ColorMatch™, nonostante la goffratura della
carta da parati e delle due diverse tecnologie di stampa utilizzate
per realizzare i parati e il catalogo, la percezione dell’assetto
cromatico è comunque parallela, ossia verosimile rispetto a quella
dell’occhio umano indipendentemente dai diversi supporti di
stampa, così da rendere i colori della grafica stampata a catalogo
estremamente simili a quelli della carta da parati.

With ColorMatch™ technology, despite the embossing of
wallpaper and of the two different printing technologies
used to produce wall coverings and the catalogue, the
perception of the color composition is in any case parallel, i.e.
likely compared to that of the human eye regardless of the
different printing materials, so as to make the colors of the
graphics printed in the catalog extremely similar to those of
the wall coverings.

ColorMatch™, l’unione tra percezione e tecnica nella
gestione della qualità di stampa per parati di eccezionale
fedeltà cromatica.

ColorMatch™, the union between perception and technique
in the management of print quality for wall coverings of
exceptional chromatic fidelity.

ColorMatch™ disponibile solo su supporto codice 608.

ColorMatch™ available only on backing material code 608.

)

ColorMatch™ is the new technology adopted by Wall&decò
to improve color rendering and print quality of their wall
coverings making them not only complaint to the technical
standards for color calibration but incredibly corresponding
to what visually perceived by the customer.
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ColorMatch™ è la nuova tecnologia adottata da Wall&decò
per migliorare la resa cromatica e la qualità di stampa dei
propri parati per renderli non solo conformi agli standard
tecnici di calibrazione del colore ma incredibilmente
conforme a quanto percepito visivamente dal cliente.
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ColorMatch™ Technology

