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IL PROGETTO
Spazio81 è la casa delle immagini d’autore, è il luogo 
dove l’immagine è imperatrice assoluta. Spazio81 offre 
l’eccellenza in ogni servizio, sia che si tratti di Stampe 
Commerciali/ Fotografiche/ Fine-Art, sia che si tratti di 
Editoria digitale, fino alle soluzioni più futuristiche e 
rivoluzionarie per la decorazione d’interni.

Il progetto “Elevator Restyle” nasce dalla collaborazione 
con M&P BOSISIO e con WallPepper® (brand di carta 
da parati di Spazio81 srl). Tutte le immagini presenti 
nelle proposte sono tratte dal Catalogo WallPepper® 
Trend_line 2015/16. L’intento comune è di dare 
personalità ed emozione 
a quegli ambienti che si è soliti frequentare 
quotidianamente ma che sono spesso lasciati al colore 
freddo o a materiali grezzi. Le proposte riguardano 
non solo la cabina ascensore ma anche, e soprattutto, 
l’ingresso nel vano. La parete che accoglie le porte 
dell’ascensore durante l’attesa al piano, diventa 
un vero portale, dove l’entrata è quasi nascosta e 
mimetizzata per dare risalto a tutta la parete e 
renderla facilmente individuabile. Qualcosa di nuovo 
che incuriosisce, emoziona e conduce in un mondo 
“altro”, quello racchiuso nella cabina. 



1. THE COLOUR OF MATTER
Le calde nuance di “Citè Ombre”, da personalizzare in base al gusto 
e all’esigenza, riportano negli interni comuni una rilettura del profilo 
di città moderne. Nulla di troppo realistico, i colori sono tono su tono, 
avvolgono ed emozionano, quasi a farci sentire al centro del mondo. Sul 
pavimento, invece, “Milano” per ingannare anche gli osservatori più at-

tenti: una qualità di stampa eccezionale ricrea la materia delle piastrel-
le in un gioco di bianco e nero assolutamente elegante.
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2. THE SECRET GARDEN
Per ingannare l’attesa al piano “Framework” è una simpatica 
soluzione, grazie alle sue scomposizioni di forme e giochi di 
colore. Ma all’arrivo dell’ascensore...la sorpresa è assicurata! 
Come in un portale si disvela un mondo assolutamente 

inaspettato, “Tropicana” una fitta foresta equatoriale dove 
abitano tucani e buffe scimmiette. Sul pavimento “Groove”, 
per un effetto legno coordinato alla decorazione su parete.
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3. METALLIC CHARM / INDUSTRIAL
Geometrie pure, squadrate e irregolari: il design gioca con 
le forme essenziali di quadrati e rettangoli con linee pulite. 
Questi elementi creano grattacieli e palazzi immaginifici 
come in “Metallic city” che introducono alla resa metallica di 

“Glacial” per la cabina ascensore: anche qui la grafica inganna 
la materia per un risultato sorprendente.
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4. UNEXPECTED CLASSIC
Un vero portale. Con “Riflesso” il Trompe-d’Oil diventa moderno 
e crea profondità per arredare con eleganza e stile. Un lungo 
corridoio ci accoglie per rivelare, nel vano ascensore, un design 
raffinato e senza tempo grazie a “Coffer Wall”. “Groove” sul 

pavimento dona invece un tocco di calore con le venature e le 
gradazioni del legno.
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5. MATERIAL CLASH
Le pietre tridimensionali di “Studs” sono abilmente 
rappresentate in un raggruppamento curioso di forme e spigoli. 
Tanta regolarità e simmetria lascia spazio allo stile senza tempo 
di “Lilium” per avvolgere le pareti della cabina con un’atmosfera 

rilassante. Sul pavimento ritorna un tocco di linearità con le 
cementine di “Milano”, eleganti come il motivo su parete. 
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6. TRIASTONE
“Triastone” è il protagonista assoluto di questa proposta. 
L’elemento grafico è geometrico e, grazie a giochi di luce ed 
ombre, crea elementi decorativi unici. La pietra può qui essere 
declinata secondo i toni di colore preferiti per creare effetti ottici 

e tridimensionali così reali da sembrare veri. 



Informazioni Tecniche

Il materiale scelto per queso progetto è un film 
esente da sostanze tossice e pvc: teli a finitura liscia 
protetti con una laminazione sviluppate per grandi 
performance nel settore automotive.

Per assicurare una facile posa e rimozione, il film è 
adesivizato con un sitema proprietario anti bolla e il 
materiale, se scaldato con pisctola termica, permette di 
adattarsi a quasiasi superfice di posa, liscia, corrugata 
o in presenza di curve complesse pluriassiali.

Tutti i materiali utilizzati sono certificati resistenti al 
fuoco di classe 1, a basso livello di emissioni e quindi 
ottimali all’applicazione negli spazi pubblici.
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