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LondonArt 

 

Una collezione di wallpaper esclusivi, una 

rappresentazione accattivante capace di soddisfare 

infinite esigenze dall’home decor al contract. Un 

linguaggio nuovo ed in continua evoluzione, design 

esclusivo e ricercato che rivoluziona il concetto 

tradizionale di rivestimento murale.  Le collezioni 



LondonArt grazie a risultati tecnologici, sviluppati 

ancor più nell’ultimo anno, rendono internazionali ed 

esclusive le nuove proposte, riducendo al minimo 

l’impatto delle fughe e garantendo una perfetta aderenza 

alle superfici. In tutte le proposte si fondono texture, 

linguaggi, disegni, elementi classici ed industriali in 

un sapiente equilibrio di contemporaneità. Fiori dipinti, 

stucchi, damaschi dialogano con segni geometrici, 

architetture e opere d’arte.  

 

 

 

 

 

 



Le collezioni 

 

Collection 15_Toni maschili della scala dei grigi e dei 
marroni riescono a conquistarci con motivi mai uguali, 
tante proposte e varianti per interni dalla grande e 
spiccata personalità. 

Collection 14_Gioca sull’illusione con ombre e trompe 
l'oeil di città o dettagli architettonici.  

Collection 13_Pulita e dai toni delicate questa 
collezione si arricchisce di elementi industriali che 
regalano una nuova contemporaneità agli spazi. 

Collection 12_Una perfetta alternanza di geometrie e 
fiori, i colori sono pochi e primari ma scaldano gli 
interni con brio. 

Lifestyle_Vanta una forte presenza materica, che mira a 
conferire autenticità alle pareti, in chiave moderna . 
Effetto legno, pietra o "délabré", sassi, mattoni e 
pattern grafici.  

Kids_Colorata e spumeggiante la collezione dedicata ai 
più piccoli si isopira ai fumetti ai giochi e alle 
passioni dei bambini sorprendendoci con macro di dettagli 
e texture che riescono ad arredare con brio e leggerezza. 

 

Art direction | Nicola Bottegal 

I designer 

Alba Ferrari_illustratrice 

Riccardo Zulato_designer 

Valeria Zaltron_graphic Designer 

Paolo Cappello_designer 



Company Profile 

 

 

LondonArt è un laboratorio creativo e artigianale di 
design che ha come obiettivo la ricerca di soluzioni 
originali per l’arredamento d’interni. Una ricerca 
estetica contemporanea che regala dinamicità, emozione, 
fascino e curiosità a qualsiasi parete con essa 
progettata. LondonArt – Italian Lab è una attraente 
alternativa, come dichiara lo stesso nome, a qualsiasi 
decorazione murale con aspetto e caratteristiche uniche. 
LondonArt si affianca ai progettisti e ai professionisti 
dell’arredamento per personalizzare gli ambienti con il 
suo servizio di progettazione, grazie al quale ogni 
soggetto risulta unico e diverso dall’altro sia nella 
forma che nelle misure che nelle sfumature di colore. Ora 
entra nel mondo LondonArt, sfoglia il catalogo che hai in 



mano e aiutaci a farti sognare. LondonArt è un brand 
prodotto e distribuito da Grafika s.r.l 

 

Novita’ 2016 LondonArt presenterà la nuova collezione 
durante la prossima Design_Week di Milano dal 12/17 
aprile 2016 in via Pontaccio 19.  
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