“Il buon design è un atteggiamento rinascimentale che unisce tecnologia, scienza cognitiva,
bisogno umano e bellezza per produrre qualcosa che il mondo non sapeva, che mancava”.
“Good design is a Renaissance attitude that combines tech, cognitive science,
human need and beauty to produce something.”
Paola Antonelli, designer e architetto italiano
Curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMa di New York
Italian designer & architect - MoMA (NY) Senior Curator of Architecture and Design

Il MADE IN ITALY innovativo e sostenibile
che rivoluziona i rivestimenti per l’arredamento
Foliae Surfaces, divisione di Foliae arl, azienda nata dall’intuizione e dalla collaborazione
di alcuni tecnici provenienti dal settore dell’arredamento di interni, offre una gamma
di soluzioni decorative per l’interior design sviluppate in collaborazione con designer e
architetti d’interni.
L’innovazione consiste nel tipo di proposta: materiali ecocompatibili coordinati,
effetti particolari e strutture materiche innovative che permettono di rinnovare
le abitazioni e gli ambienti di lavoro e svago, di rivestire gli interni donando loro
calore e carattere, permettendo agli interior designer di spaziare tra le soluzioni di
rivestimento che meglio realizzano il progetto architettonico che hanno immaginato.
Tutto questo supportato dall’altissima qualità dei prodotti ottenuta grazie alle
conoscenze tecniche dei supporti, delle tecnologie di stampa e delle vernici di
finitura.
In sintesi la proposta di FOLIAE SURFACES è quella di realizzare i sogni dei clienti
interpretando le suggestioni dei designer!
Made in Italy, innovative and sustainable wallcovering: the revolution for interior design
Foliae Surfaces, a new division of Foliae Srl, is the product of cooperation between different experts in interior
design. It offers a wide range of decorative solutions developed in collaboration with interior designer and architects.
Our innovative approach is based on eco-friendly materials, unique effects and innovative material structures.
We renovate houses and workplaces, and we create a perfect setting for relaxation and pleasure bringing warmth
and character to every environment. At Foliae, the Interior designers will find the perfect solution for every project.
We offer you a full service, the highest quality products and our technical knowledge of substrates, printing
technologies, and finishing paints.
Our goal is to realize customers’ dreams interpreting designers’ suggestions!

I PRODOTTI

products

Foliae Surfaces offre un’ampia gamma di prodotti
per l’arredamento e l’interior design che spazia
dai rivestimenti murali ai rivestimenti per superfici
verticali e orizzontali. Il nostro obiettivo è quello di
fornire ai creativi del settore uno strumento per la
realizzazione di progetti di arredo o ristrutturazione
caratterizzati da forte personalizzazione.
La produzione di Foliae Surfaces si articola, quindi, in due
linee di prodotti: la prima destinata ai rivestimenti murali
che offre carte da parati per tutti i tipi di ambienti,
dall’abitativo al commerciale, comprese le versioni
concepite per resistere in ambienti umidi. La seconda
linea di prodotti, diretta ai professionisti dell’interior
design e al B2B, consiste in una serie di materiali
decorativi destinati al rivestimento di arredi e
complementi d’arredo.
L’obiettivo del team di Foliae Surfaces è quello di
fornire al cliente (sia esso un designer o un cliente
diretto) una gamma di materiali coordinabili che
vestano l’intero spazio abitativo, dal mobilio, ai tavoli
o alle sedute per arrivare ai rivestimenti murali. In
questo modo, ogni progetto di arredo o ristrutturazione
sarà veramente unico ed inimitabile.

Foliae Surfaces offers a wide range of coverings for furniture and
interior design, from wallpapers to horizontal and vertical surface
coating. Our aim is to provide designers a tool which allows a strong
customization for furniture or renovation projects.
The production of Foliae Surfaces is divided into two product lines:
the first one dedicated to wallcoverings, it offers wallpapers for all
types of environments, from residential to commercial including variants
designed to resist wet environments. The second line of products,
dedicated to interior design professionals and B2B, consists of a series
of decorative materials designed for coating furniture and furnishings.
The Foliae Surfaces team goal is to provide the customer (be it a
designer or a direct customer) with a range of coordinated materials

I nostri prodotti si distinguono per la loro natura
marcatamente sostenibile ed ecologica. Ci proponiamo
di portare nelle vostre case e nei vostri ambienti di lavoro
materiali sicuri, atossici ed eco-compatibili.
Alla sostenibilità associamo alte resistenze superficiali che
permettono ai nostri prodotti di mantenere inalterati
gli aspetti estetici e funzionali nel tempo. I nostri prodotti
sono realizzati anche con materie prime da post consumo
e, a fine vita, possono essere riciclati in un’ottica di
economia circolare.
La nostra proposta di supporti spazia dal tessuto alla
carta, per arrivare a materie plastiche a limitato impatto
ambientale quali il PET riciclato da post-consumo.

that dress the entire living space: furniture, tables, seats and wall
coverings. In this way, every furniture or renovation project will be
truly unique and inimitable.
Our products are distinguished by their highly sustainable and
ecological nature.We propose to bring safe, non-toxic, and ecofriendly
materials to your house and your working place.
We combine sustainability with high surface resistance that allow
our products to maintain their functionality and aesthetic over time.
Our products are also made with post-consumer raw materials that
can be recycled in a circular economy.
Our variety of substrates ranges from fabric to paper, to eco-friendly
plastic such as recycled post-consumer PET.

Natural structure
Collezione Foglie

Bauci
Collezione Le città invisibili

IL DESIGN

Carta da Parati deriva il suo nome dal verbo latino
Parare ossia abbellire, preparare, addobbare, ornare.
Ornamento, composizione, decorazione sono
elementi imprescindibili connessi al fare architettura:
in questo mondo si muove la proposta FOLIAE
SURFACES indirizzata ad assecondare, in tema di
decorazione delle superfici, i progetti di architetti,
designers ed operatori del settore.
Al progetto Foliae Surfaces collabora, con funzione
di coordinamento e direzione artistica, l’architetto
Fabrizio Bianchetti che può vantare una pluriennale
esperienza nello studio del colore e nello sviluppo
di materiali e superfici per l’architettura.
Le collezioni Infinite, Foglie, Signum, Le città invisibili
e Mida nascono, pertanto, dall’indirizzo di Fabrizio
Bianchetti e sono sviluppate con la collaborazione
di Elena Bianchetti (BIANCHETTIARCHITETTURA
SA).

Wallpaper comes from Latin verb parare, which means beautify,
prepare, decorate, adorn.
Ornament, composition, decoration are essential elements in the
making of architecture. Foliae Surfaces aims to support, in terms
of surface decoration, the projects of architects, designers and
business partners.
Architect Fabrizio Bianchetti, with a solid knowledge on colors
and materials for interior design surfaces, is the artistic director
of Foliae Surfaces project. In collaboration with Elena Bianchetti
(BIANCHETTIARCHITETTURA SA), they have developed

La creatività è comunque un arricchimento culturale
che ci por ta ad immaginare un ambiente più
gradevole in cui vivere, pertanto siamo aperti
verso tutti quei progettisti che desiderino creare
una soluzione personale per i propri ambienti.

our new collections: Infinite, Foglie, Signum, Le città invisibili
and Mida.
Creativity is cultural enrichment. It leads us to imagine a more
pleasant environment to live in and therefore, we embrace all
those designers who want to create a personal solution for their

Atelier FOLIAE è un servizio sartoriale in cui le
carte da parati delle collezioni vengono realizzate
su misura, nei colori e nelle dimensioni più confacenti
agli spazi e per rispondere alle esigenze specifiche
di clienti e progettisti.
Atelier Foliae è disponibile per realizzare specifici
disegni su richiesta dei clienti e per fornire soluzioni
personalizzate ai progetti di architetti e designers.

space.
Atelier Foliae is a tailor-made service that allows you to
customize your project to fit the spaces and to meet the
customers’ needs.
Atelier Foliae will realize any specific design on customers’
request and provide customized solutions for architects and
designers projects.

WALLCOVERING

Vi stupiremo coi nostri prodotti per rivestimento
murale. Non semplici carte da parati ma vere e proprie
scenografie che doneranno ai vostri ambienti una
nuova atmosfera.
La nostra proposta si differenzia per l’unicità dei
supporti utilizzati, tutti esenti da PVC, per l’attenzione
estrema alla riduzione delle emissioni nocive in
aria, con inchiostri certificati UL ECOLOGO®,
UL GREENGUARD GOLD e con stampe che
soddisfano i criteri AgBB³.
Tutte le nostre linee sono caratterizzate dall’elegante scelta
delle proposte grafiche, dai toni caldi e coinvolgenti
e dalla costante attenzione all’effetto tattile.
I prodotti sono disponibili in differenti versioni e
texture:
- soft feel per ambienti domestici e aree relax,
caratterizzati da supporti non vinilici ed ecologici,
dalle superfici gradevoli al tatto e segnate da trame
che si intrecciano magicamente con i colori delle
stampe;
- spa per ambienti umidi, caratterizzati da supporti
in fibra di vetro che resistono all’esposizione in
aree umide senza tralasciare la ricercatezza delle
texture delle superfici;
- urban particolarmente adatte per l’utilizzo in
ambienti ricreativi e di for te passaggio dove
l’eleganza e la ricercatezza del rivestimento
devono associarsi alla resistenza del suppor to;
- magico rivestimento in fibra tessile riciclata
particolarmente apprezzato da chi vuole rivestire
i propri interni con materiali sontuosi, ricercati e
durevoli. Questo rivestimento ricorda per struttura e
consistenza le tappezzerie in uso nel secolo scorso.

You will be pleasantly surprised by our wallcovering products.
Not simply wallpaper but real sceneries that will give your
space a new atmosphere.
Our proposal stands out for unique PVC-Free substrates,
extreme attention to the reduction of harmful emissions and
certified inks UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD and
prints that meet the AgBB criteria.
Our product lines are characterized by an elegant choice of
graphic proposals, warm and engaging tones and by the
constant attention to tactile effect.
Our products are available in different versions and texture:
- Soft feel: for home interiors and relaxation areas, characterized
by non-vinyl and eco-friendly substrates, with a soft touch
feeling surface marked by textures that magically intertwine
with the prints’ colors.
- SPA: for wet rooms, characterized by fiberglass substrates
which resist to humidity in wet areas keeping the refinement
of surface textures.
- Urban: ideal for high-traffic outdoor and indoor recreative
spaces, where elegance and resistance are combined for the
perfect result.
- Magico: a recycled textile fiber coating particularly
appreciated by those who want to cover their interiors with
sumptuous, refined and durable materials. This coating recalls
the structure and texture of the upholstery used in the last
century.

INFINITE
design Fabrizio Bianchetti

La collezione Infinite indaga sulle molteplici
possibilità espressive del colore, dei suoi abbinamenti,
accordi, confronti e sovrapposizioni.
Il colore accompagna da sempre le più raffinate
composizioni architettoniche: si pensi agli antichi
affreschi pompeiani, ai brillanti mosaici bizantini,
alle tracce di colorazione sull’Acropoli di Atene,
via via sino alle esperienze coloristiche dei movimenti
artistici del secolo appena trascorso.
Non pare, pertanto, superfluo pensare una serie
di parati che proponga un’aggiornata selezione
di toni cromatici capaci di definire il carattere
dell’architettura d’interni e le sue declinazioni più
attuali.
La collezione è caratterizzata da una selezione di
tinte di fondo, capaci di accordarsi con tutti i parati
del catalogo Foliae, una selezione di tinte di accento,
per dare maggiore espressività alle composizioni;
una serie di effetti di superficie, per declinare i
toni cromatici con diversificati risalti materici ed
inoltre una serie di decori grafici, rappresentati
con micro-geometrie e/o macro-geometrie, che possono
definire le superfici con la ripetizione della texture.
L’inserimento delle texture sulle tinte di fondo
può avvenire con diversificate combinazioni, che
vanno dal tono su tono, alla variazione del continuum
cromatico, alla giustapposizione, alla riproduzione
in positivo o in negativo.
Queste combinazioni generano una variazione infinita
di accordi in grado di mettere a disposizione una
soluzione espressiva capace di assecondare ogni
composizione architettonica.
La collezione potenzialmente è aperta ad ulteriori
personalizzazioni potendo riprodurre, su richiesta,
tutte le tonalità della cartella NCS, ampliando, di
conseguenza, le espressioni possibili.

The Infinite collection enquires the multiple expressive possibilities
of Color, its combinations, matchings, comparisons and overlaps.
The color has always been protagonist of the most refined
architectural compositions, think of the ancient Pompeian
frescoes, the brilliant Byzantine mosaics, the color traces on the
Acropolis of Athens, gradually until the coloristic experiences
of the artistic movements of the last century.
It does not seem, therefore, superfluous to think of a series of
wallcoverings that propose an updated selection of chromatic
tones, aimed to define the character of the interior architecture
and its most current declinations.
The Infinite collection is characterized by a series of background
colors able to harmonize with all Foliae Surfaces’ wallcoverings;
a range of lighting colors, to give higher expressivity to the
compositions; various surface effects, to decline chromatic
colors with different material effects and in addition a range
of graphic decorations, featured by micro and/or macro geometries,
that can define surfaces with repeating textures.
The insertion of the textures on the background can be done
with different combinations, ranging from tone on tone, variation
of the chromatic continuum, juxtaposition and reproduction in
positive or negative.
By blending all these options we can generate an infinite variation
of combinations, providing an expressive solution for any
architectural composition.
The collection is open to further customizations. We can
reproduce, on request, all the NCS folder shades, expanding
the possible expressions even further.

INFINITE. LE NUANCES

nuances
Infinite è caratterizzata da una selezione di tinte di fondo, capaci di accordarsi con tutti i parati del catalogo
Foliae, e da una selezione di tinte di accento, per dare maggiore espressività alle composizioni. La collezione
comprende 16 tinte unite codificate attraverso un codice colore NCS (Licenza NCS®© 3.0 - Italia).
The Infinite collection is characterized by a selection of background colors, that can be matched with all the wallcoverings of the Foliae
Surfaces’ catalog. A selection of more emphasized colors, to give greater expressiveness to the compositions. The collection includes 16 solid
colors encoded by an NCS notation (NCS®© 3.0 License - Italy).

01

02

NCS S 1020-Y20R

03

NCS S 3050-Y10R

04

NCS S 0510-Y30R

06

05

NCS S 2020-Y40R

NCS S 5040-Y70R

07

NCS S 0505-G80Y

09

08

NCS S 1510-G80Y

10

NCS S 1010-Y30R

13

NCS S 4020-G30Y

11

NCS S 2010-Y30R

14

NCS S 1010-B10G

12

NCS S 3005-Y20R

15

NCS S 2010-R80B

NCS S 7005-Y20R

16

NCS S 4010-R90B

NCS S 5030-B10G

NCS – Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2021. The colours might not exactly
match original NCS colour samples.

Collezione Infinite

Collezione Infinite

DECLINAZIONI STRUTTURALI

structural variations
I toni delle tinte della collezione Infinite possono essere riprodotti, oltre che nella tonalità piena su differenti
supporti da noi forniti, anche con i seguenti effetti superficiali capaci di diversificati risalti materici.
The Infinite collection tones can be reproduced in full tonality on different supports that we provide, and also with the following surface
effects which offer diversified material highlights.

concrete

venetian

sahara

sansui

sahara 04

sansui 04

Tinta unita tipo e relative declinazioni strutturali
Solid color type and relative structural variations

04

NCS S2020-Y40R

concrete 04

venetian 04

DECLINAZIONI MICRO-GEOMETRICHE

micro - geometric variations
Infinite può essere arricchita da una serie di decori grafici rappresentati con micro-geometrie che definiscono nuove
superfici con la ripetizione della texture.
The Infinite collection can be enriched by a series of graphic decorations represented with micro-geometries that define new surfaces with
texture repetition.

more

dots

stripes

grain

plus

cross

double dots

city

Tinta unita tipo e relative declinazioni micro - geometriche
Solid color type and relative micro - geometric variations

14

NCS S2010-R80B
bianco su tinta

nero su tinta

tono su tono

tono in contrasto

more 14 white

more 14 black

more 14 16

more 14 05

Collezione Infinite

Collezione Infinite

DECLINAZIONI MACRO-GEOMETRICHE

macro - geometric variations
Infinite può essere arricchita da una serie di decori grafici rappresentati con macro-geometrie che definiscono le
superfici con la ripetizione della texture.
The Infinite collection can be enriched with a series of graphic decorations represented by macro-geometries that define the surfaces with
texture repetition.

triangles

circles

trip

skyline

medina

otto

gears

clouds

Tinta unita tipo e relative declinazioni macro - geometriche
Solid color type and relative micro - geometric variations

08

NCS S4020-G30Y
bianco su tinta

nero su tinta

tono su tono

tono in contrasto

triangles 08 white

triangles 08 black

triangles 08 07

triangles 08 05

VARIAZIONI. PALETTES TONO SU TONO

variations, tone-on-tone palettes
Sono state studiate una serie di palette in grado di analizzare possibili combinazioni cromatiche che vanno
dal tono su tono alla variazione del continuum cromatico alla giustapposizione. Esse sono utili per guidare
la scelta di possibili combinazioni di accordo tra le superfici cromatiche e per definire l’inserimento delle
texture (micro-geometrie e/o macro-geometrie) con soluzioni in positivo o in negativo.

PALETTE 1

b

a
PALETTE 2

c

d

e
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g

h

PALETTE 3

PALETTE 4

i

l

m

n

o

p

q

r

PALETTE 5

VARIAZIONI. PALETTES IN CONTRASTO

variations, contrasting palettes
We have studied a series of palettes analyzing all the possible chromatic combinations, ranging from tone on tone, variation
of chromatic continuum, to juxtaposition. This can be useful to guide the choice of possible combinations in accordance
with chromatic surfaces and help to define the insertion of textures (micro and/or macro-geometries) with positive or negative
solutions in a colored background.

PALETTE 6

b

a
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PALETTE 8

PALETTE 9
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PALETTE 10

FOGLIE
design Fabrizio Bianchetti

La Natura è una sicura fonte d’ispirazione: le foglie,
pertanto, con i propri intrecci, trame e suggestioni
hanno indirizzato le ricerche di un nuovo pattern
grafico.
La Collezione Foglie nasce dalle trame naturali per
realizzare, a diversa scala, dei motivi decorativi
proponendo disegni a tutta parete, intrecci degli
steli, composizioni ripetute sino a costituire una
ritmica texture. Una grande varietà di colorazioni
e combinazioni in grado di fornire una significativa
espressività per la decorazione delle architetture
d’interni.

Nature is our source of inspiration: the leaves, therefore, with
their own weaves, plots and suggestions have addressed the
research of a new graphic pattern.
Foglie collection originates from natural textures to create, at
different scales, decorative motifs proposing full-wall designs,
stems intertwining, compositions repeated in order to form a
rhythmic texture. A wide variety of colors and combination
that provide a significant expressiveness for the decoration of
interior architecture.

FOGLIE

Naturae 11 [FS21FONA11]

Naturae 04 [FS21FONA04]

Naturae 07 [FS21FONA07]

Naturae 08 [FS21FONA08]

FOGLIE

Organic 14 [FS21FOOR14]

Organic 02 [FS21FOOR02]

Organic 11 [FS21FOOR11]

Organic 16 [FS21FOOR16]

FOGLIE

Serpentine 10 [FS21FOSE10]

Serpentine 01 [FS21FOSE01]

Serpentine 08 [FS21FOSE08]

Serpentine 16 [FS21FOSE16]

FOGLIE

Tropical air 03 [FS21FOTR03]

Tropical air 02 [FS21FOTR02]

Tropical air 07 [FS21FOTR07]

Tropical air 14 [FS21FOTR14]

FOGLIE

Giant leaves 07 [FS21FOGI07]

Giant leaves 04 [FS21FOGI04]

Giant leaves 11 [FS21FOGI11]

Giant leaves 14 [FS21FOGI14]

FOGLIE

Bright giant leaves 16 [FS21FOBG16]

Bright giant leaves 02 [FS21FOBG02] Bright giant leaves 08 [FS21FOBG08]

Bright giant leaves 12 [FS21FOBG12]

FOGLIE

Autumn 11 [FS21FOAU11]

Autumn 04 [FS21FOAU04]

Autumn 08 [FS21FOAU08]

Autumn 12 [FS21FOAU12]

FOGLIE

Natural structure 02 [FS21FONS02]

Natural structure 08 [FS21FONS08]

Natural structure 12 [FS21FONS12]

Natural structure 16 [FS21FONS16]

SIGNUM
design Fabrizio Bianchetti

L’origine della decorazione appartiene alla storia
dell’uomo ed in particolare del suo abitare. Sin
dai tempi più remoti gli spazi abitabili sono stati
caratterizzati da “segni” che l’uomo ha tracciato
sulle pareti a testimonianza del “suo vivere”.
La Collezione Signum, con un vezzo archeologico,
“scava” nei reperti figurativi e decorativi più antichi
per trarre disegni, decori e suggestioni re-interpretabili
per l’abitare contemporaneo.
La Collezione Signum si declina in una serie ricavata
dallo studio di celebri scoperte preistoriche (incisioni
rupestri – archeologia del passato) ed in alcune
proposte che utilizzano segni del vivere attuale
(Olimpia – “archeologia del futuro”).
Inoltre, colori di fondo e texture sono personalizzabili
anche con le tinte della Collezione Infinite.

The origin of decoration belongs to the history of man and his
dwelling. Habitable spaces have been characterized by “signs”
since the most remote times, signs that man has traced on the
walls as a testimony of “his life”.
The Signum collection, with an archaeological habit, “digs”
into the most ancient figurative and decorative finds to
re-discover drawings, decorations and suggestions open to a
new interpretation for contemporary living.
The Signum collection is a series derived from the study of
famous prehistoric discoveries (rock engravings -archaeology
of the past) and some proposals that use signs of current life
(Olympia - “archaeology of the future”).
Background colors and textures are also customizable with the
Infinite collection colors.

SIGNUM

Warfare 11 [FS21IRWA11]

Warfare 03 [FS21IRWA03]

Warfare 04 [FS21IRWA04]

Warfare 15 [FS21IRWA15]

SIGNUM

Daily 10 [FS21IRDA10]

Daily 07 [FS21IRDA07]

Daily 05 [FS21IRDA05]

Daily14 [FS21IRDA14]

SIGNUM

Rupestrian 11 [FS21IRRU11]

Rupestrian 02 [FS21IRRU02]

Rupestrian 12 [FS21IRRU12]

Rupestrian 14 [FS21IRRU14]

SIGNUM

Cohabitation 06 [FS21IRCO06]

Cohabitation 01 [FS21IRCO01]

Cohabitation 08 [FS21IRCO08]

Cohabitation 16 [FS21IRCO16]

SIGNUM

Daily decor 11 [FS21IRDD11]

Daily decor 06 [FS21IRDD06]

Daily decor 09 [FS21IRDD09]

Daily decor 13 [FS21IRDD13]

SIGNUM

Olimpia 02 [FS21IROL02]

Olimpia 04 [FS21IROL04]

Olimpia 10 [FS21IROL10]

Olimpia 16 [FS21IROL16]

LE CITTÀ INVISIBILI
design Fabrizio Bianchetti

La Collezione Le città invisibili vuole essere un
omaggio al noto racconto di Italo Calvino.
La storia delle città narrate da Marco Polo alla
corte del Kublai Kan sono il pretesto per ricavare
da ogni descrizione le suggestioni per animare un
disegno, un’immagine in grado di caratterizzare le
superfici dell’architettura d’interni.
Il sogno, la fantasia, le capacità dell’immaginario
sono i temi che consentono di costruire panorami
immaginari in cui disegni, colori, emozioni si
sovrappongono per una nuova collezione di carte
da parati.

Le Città invisibili (Invisible Cities) Collection is a tribute to
the famous story by Italo Calvino. The history of cities narrated
by Marco Polo at the court of Kublai Kan are the pretext to
derive from each description suggestions to animate a drawing,
an image able to characterize the surfaces of interior architecture.
Dream, fantasy and creativity are the themes that allow you to
build imaginary landscapes in which drawings, colors, emotions
overlap for a new collection of wallcoverings.

Inoltre, colori di fondo e texture sono personalizzabili
anche con le tinte della collezione Infinite.

Background colors and textures are also customizable with the
Infinite collection colors.

«A un imperatore melanconico, un viaggiatore visionario
racconta di città impossibili [...] Non è detto che Kublai
Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli
descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo
l’imperatore dei tartari continua ad ascoltare il giovane
veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro
suo messo o esploratore…» Italo Calvino

“To a melancholic emperor, a visionary traveler tells of impossible
cities [...] It is not said that Kublai Kan believes everything
Marco Polo says when he describes the cities he visited in his
embassies, but certainly the Emperor of the Tartars continues to
listen to the young Venetian with more curiosity and attention
than any of his other put or explorer…” Italo Calvino.

LE CITTÀ INVISIBILI

“Partendosi di là e andando tre giornate verso levante, l’uomo si trova a Diomira, città con sessanta cupole d’argento
[...]. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la proprietà di questa è
che chi vi arriva una sera di settembre [...] e da una terrazza una voce di donna grida: uh!, viene da invidiare quelli
che ora pensano d’aver già vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici”.

Diomira 10 [FS21CIDI10]

Diomira 04 [FS21CIDI04]

Diomira 06 [FS21CIDI06]

Diomira 14 [FS21CIDI14]

“Leaving there and proceeding for three days toward the east, you reach Diomira, a city with sixty silver domes, [...] All these beauties
will already be familiar to a visitor, who has seen them also in other cities. But the special quality of this city for the man who arrives
there on a September evening, [...] and from a terrace a woman’s voice cries ooh!, is that he feels envy toward those who now believe
they have once before lived an evening identical to this and who think they were happy, that time.” Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e s’intersecano. Per
andare da un posto a un altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in barca: e poiché la linea più breve
tra due punti a Smeraldina non è una retta ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che s’aprono a
ogni passante non sono soltanto due ma molte [...]. Una mappa di Smeraldina dovrebbe comprendere, [i percorsi]
segnati in inchiostri di diverso colore [...]. Più difficile è fissare sulla carta le vie delle rondini [...]”.

Smeraldina 15 [FS21CISM15]

Smeraldina 05 [FS21CISM05]

Smeraldina 08 [FS21CISM08]

Smeraldina 12 [FS21CISM12]

“In Smeraldina, city of water, a network of canals and a network of streets span and intersect each other. To go from one place to another you
have always the choice between land and boat: and since the shortest distance between two points in Esmeralda is not a straight line but a zigzag
that ramifies in tortuous optional routes, the ways that open to each passerby are never two, but many [...]. A map of Esmeralda should include,
marked in different colored inks, all these routes [...] It is more difficult to fix on the map the routes of the swallows [...]” . Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“Se toccando terra a Trude non avessi letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto d’essere arrivato
allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri, con
le stesse case gialline e verdoline. Seguendo le stesse frecce si girava le stesse aiole delle stesse piazze. Le vie del
centro mettevano in mostra mercanzie imballaggi insegne che non cambiavano in nulla. [...] il mondo è ricoperto da
un’unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all’aeroporto”.

Trude 05 [FS21CITR05]

Trude 02 [FS21CITR02]

Trude 08 [FS21CITR08]

Trude 16 [FS21CITR16]

“If on arriving at Trude I had not read the city’s name written in big letters, I would have thought I was landing at the same airport from which I had
taken off.The suburbs they drove me through were no different from the others, with the same little greenish and yellowish houses. Following the same
signs, we swung around the same flower beds in the same squares.The downtown streets displayed goods, packages, signs that had not changed at all.
[...] The world is covered by a sole Trude which does not begin and does not end. Only the name of the airport changes”. Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive d’un lago [...] Cosí il viaggiatore vede arrivando due città: una diritta
sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene cosa nell’una Valdrada che l’altra Valdrada non ripeta,
perché la città fu costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio, [...] Non tutto quel che sembra
valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Le due città gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o
avviene a Valdrada è simmetrico [...]”.

Valdrada 11 [FS21CIVA11]

Valdrada 07 [FS21CIVA07]

Valdrada 09 [FS21CIVA09]

Valdrada 14 [FS21CIVA14]

“The ancients builtValdrada on the shores of a lake [...] Thus the traveler, arriving, sees two cities: one erect above the lake, and the other reflected,
upside down. Nothing exists or happens in the one Valdrada that the other Valdrada does not repeat, because the city was so constructed that its
every point would be reflected in its mirror [...] Not everything that seems valuable above the mirror maintains its force when mirrored.The twin
cities are not equal, because nothing that exists or happens in Valdrada is symmetrical [...]”. Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“Ciò che fa Argia diversa dalle altre città è che invece d’aria ha terra. Le vie sono completamente interrate, le stanze
sono piene d’argilla fino al soffitto, sulle scale si posa un’altra scala in negativo, sopra i tetti delle case gravano strati
di terreno roccioso come cieli con le nuvole. [...] Di Argia, da qua sopra, non si vede nulla; c’è chi dice: “è la sotto”
e non resta che crederci; i luoghi sono deserti [...]”.

Argia 03 [FS21CIAR03]

Argia 01 [FS21CIAR01]

Argia 06 [FS21CIAR06]

Argia 14 [FS21CIAR14]

“What makes Argia different from other cities is that it has earth instead of air.The streets are completely filled with dirt, clay packs the rooms to the
ceiling, on every stair another stairway is set in negative, over the roofs of the houses hang layers of rocky terrain like skies with clouds. [...] From up
here, nothing of Argia can be seen; some say “It’s down below there,” and we can only believe them.The place is deserted. [...]”. Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili
trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. [...]
Tre ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino la Terra; che la rispettino al punto d’evitare ogni contatto; che
la amino com’era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna,
foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.”.

Bauci 09 [FS21CIBA09]

Bauci 07 [FS21CIBA07]

Bauci 11 [FS21CIBA11]

Bauci 14 [FS21CIBA14]

“After a seven days’ march through woodland, the traveler directed toward Baucis cannot see the city and yet he has arrived.The slender stilts that rise from the
ground at a great distance from one another and are lost above the clouds support the city. [...] There are three hypotheses about the inhabitants of Baucis: that
they hate the earth; that they respect it so much they avoid all contact; that they love it as it was before they existed and with spyglasses and telescopes aimed
downward, they never tire of examining it, leaf by leaf, stone by stone, ant by ant, contemplating with fascination their own absence.” Italo Calvino

LE CITTÀ INVISIBILI

“Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su terreno asciutto essa sorge su altissime
palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si
scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili [...] quel che è certo è che chi abita a Zenobia e
gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina [...]”.

Zenobia 07 [FS21CIZE07]

Zenobia 06 [FS21CIZE06]

Zenobia 09 [FS21CIZE09]

Zenobia 13 [FS21CIZE13]

“Now I shall tell of the city of Zenobia, which is wonderful in this fashion: though set on dry terrain it stands on high pilings, and the houses
are of bamboo and zinc, with many platforms and balconies placed on stilts at various heights, crossing one another, linked by ladders and
hanging sidewalks [...] But what is certain is that if you ask an inhabitant of Zenobia to describe his vision of a happy life, it is always a
city like Zenobia that he imagines [...]”. Italo Calvino

Zenobia
Collezione Le città invisibili

MIDA
design Fabrizio Bianchetti

Mida, figlio adottivo di Gordio e di Cibele, fu un
mitico re della Frigia. È molto celebre nella cultura
occidentale il suo proverbiale tocco, la capacità di
trasformare in oro, un metallo prezioso, qualsiasi
cosa sfiorasse.
La Collezione Mida, per tanto, si propone di
indagare le molteplici possibilità espressive delle
superfici metalliche, delle patine e degli effetti di
brillantezza tipici delle superfici preziose.
La collezione si compone di diversificate soluzioni
espressive:
- I Preziosi superfici riferite alle foglie d’oro e
d’argento, tradizionali tecniche di decorazione
ricavate dalla laminazione in sottilissime lastre dei
materiali preziosi;
- Le Patine un’interessante proposta che esalta la
piacevole variazione cromatica che il tempo impone,
con il proprio lento trascorrere, sulla superficie
metallica;
- Cesello propone superfici solcate da segni, incisioni
e decor i in cui la profondità e il var iare dei
metalli affioranti costituiscono un personale
codice espressivo;
- Inserti le tecniche di applicazione delle superfici
metalliche possono essere poi utilizzate per esaltare
alcuni particolari delle altre collezioni Foliae Surfaces
come ad esempio esaltare con un tratto metallico
a rilievo le trame della collezione Foglia o dare
evidenza al disco solare presente nei disegni de Le
città invisibili od ancora diventare parte di un disegno
personalizzato che il cliente vorrà proporre.

Midas, adopted son of Gordius and Cybele, was a mythical
king of Phrygia. He is well known in Western culture due to his
ability to transform into gold whatever he touched.
The Midas collection, therefore, aims to investigate the multiple
expressive possibilities of metallic surfaces, patinas and the
bright effects typical of precious surfaces.
The collection consists of different expressive solutions:
- Preziosi: surfaces enriched with gold and/or silver leaves, a
traditional decoration technique obtained from lamination in
thin slabs of precious materials.
- Patine: interesting proposal that enhances the pleasant chromatic
variation that time imposes, with its slow flow, on the metal
surface.
- Cesello: surfaces furrowed by signs, engravings, and decorations
in which the depth and variation of metals emerging constitute
a personal expressive code.
- Inserti: the application techniques of metal surfaces can be
used to enhance some details of the other Foliae Surfaces
collections. You can enhance with a metal relief the Foglie
collection textures or give evidence to the solar disk in Le città
invisibili collection, or part of a custom design that the
customer can purpose.

MIDA. I PREZIOSI

I Preziosi sono una linea di superfici riferite alle foglie d’oro e d’argento, tradizionali tecniche di decorazione
ricavate dalla laminazione in sottilissime lastre dei materiali preziosi e da alcune superfici metalliche satinate.
La particolarità che caratterizza le linee Mida risiede nella matericità a rilievo riprodotta.
Preziosi are surfaces related to gold and silver leaves, traditional decoration techniques obtained from precious materials laminations in
very thin plates and some satin metal surfaces. The particularity of the Mida collection lies in the materic relief reproduction.

basic gold

leaf gold

old copper

basic silver

dark iron
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Leaf gold
Collezione Mida - I Preziosi

Oldest Corten
Collezione Mida - Le Patine

MIDA. LE PATINE

Le patine sono un’interessante proposta che esalta la piacevole variazione cromatica che il tempo impone, con
il proprio lento trascorrere, sulla superficie metallica: superfici bronzo, ferro e rame si trasformano regalando
mutevoli variazioni. La particolarità che caratterizza le linee Mida risiede nella matericità a rilievo riprodotta.
Patine are an interesting proposal that enhances the pleasant chromatic variation that time imposes, with its slow flow, on the metal
surface: bronze, iron, and copper are transformed giving versatile variations. The particularity of the Mida collection lies in the materic
relief reproduction.
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MIDA. CESELLO

La Collezione Mida nasce con l’intento di esaltare e donare eleganza alle carte da parati. Cesello si propone
come linea caratterizzata da superfici solcate da segni, incisioni e decori in cui la profondità e il variare dei
metalli affioranti costituiscono un personale codice espressivo.
Cesello nasce per dare vita ad una linea di superfici che mettono in risalto, tramite la riproduzione di disegni
in rilievo, le micro-geometrie e le macro-geometrie della Collezione Infinite.
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La linea Cesello con le micro e le macro geometrie, è disponibile nelle colorazioni oro e argento a rilievo, e
viene applicata sulle superfici a tinta unita della collezione Infinite (16 colori NCS) e su colorazioni personalizzate
proposte dal cliente.

Tinta unita e macro-geometria triangles
Collezione Mida - Cesello

Tinta unita e macro-geometria skyline
Collezione Mida - Cesello

MIDA. CESELLO

Mida collection was created with the aim of enhancing and giving elegance to wallcoverings. Cesello is characterized by surfaces
grooved by signs, engravings, and decorations in which the depth and variation of emerging metals constitute a personal expressive
code.
Cesello line was created to give life to a line of surfaces that emphasize, through the reproduction of drawings in relief, the
micro-geometries and macro-geometries of the Infinite Collection.
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Cesello line, with micro and macro-geometries, is available in gold and silver relief colors and it is applied on solid surfaces of Infinite
collection (16 colors) and custom colors.

MIDA. INSERTI

Inserti arricchisce le Collezioni Foliae Surfaces in quanto utilizza le tecniche di applicazione delle superfici
metalliche per esaltare alcuni particolari dei disegni delle collezioni Foglie, Signum e Le Città Invisibili oltre che
personalizzare i disegni proposti dal cliente.
Inserti enriches Foliae Surfaces Collections as it uses metal surface application techniques to enhance some details of the design of
Foglie, Signum, and Città invisibili collections. It also customizes the designs proposed by customers.

bright giant leaves gold

Bright giant leaves gold
Collezione Mida - Inserti / Foglie

Valdrada gold
Collezione Mida Inserti / Le Città Invisibili

Naturae
Collezione Foglie

I MATERIALI

materials
Il rivestimento per arredamento è caratterizzato
da una serie di proprietà spesso non conosciute
dall’utilizzatore finale ma tanto importanti quanto
l’aspetto estetico.
Dietro alla scelta dei materiali stanno una serie di
considerazioni prestazionali, analisi di dati e test di
invecchiamento che portano alla determinazione
delle migliori materie prime da utilizzare.
Nel nostro caso, quindi, non acquisterete soltanto
un prodotto esteticamente bello, ma un prodotto
durevole e garantito per resistere nel tempo, esente
da emissioni nocive e a basso impatto ambientale.
Per i rivestimenti murali proponiamo una vasta
gamma di carte, tessuti naturali o riciclati, mentre
per le superfici orizzontali e verticali siamo tra
i principali utilizzatori di PET da post consumo
(ottenuto da bottiglie riciclate) che viene reimmesso
nel ciclo industriale dopo accurata selezione.
Questo prodotto, resistente meccanicamente e
dalla superficie liscia e gradevole al tatto, ben si
sposa con le principali tecniche di stampa e di
nobilitazione atte a creare le decorazioni superficiali.

The wallcoverings are characterized by a series of properties
often not known by the end user but as important as the aesthetic
aspect.
Within the choice of materials there are a series of performance
considerations, data analysis and aging tests that lead to the
determination of the best raw materials to use.
At Foliae Surfaces, you will buy an elegant product, durable
and guaranteed to withstand over time, free from harmful
emissions and with low environmental impact.
We offer a wide range of paper, natural or recycled fabrics
for product manufacturing. We are among the main users of
post-consumption PET from recycled bottles (re-introduced
into the industrial cycle after careful selection) for horizontal
and vertical surfaces.
This product, mechanically resistant, with a smooth surface
and pleasant to the touch, completes the main printing and
finishing techniques to create the surface decorations.

Daily
Collezione Signum

I SUPPORTI

supports
NATURA I cod. FSSP01
CANCAN 100% COTONE - Tessuto pesante, 100% in fibra naturale di cotone.
Completamente atossico, favorisce la traspirabilità dei muri e associa un’elevata
resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo. Gradevole al tatto,
risulta caldo e facilmente lavabile con acqua.
cancan 100% cotton - Thick fabric, 100% natural cotton. Nontoxic, it facilitates walls
breathability and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance.
With a soft touch feeling, it is warm and easily washable with water.

TESSILE I cod. FSSP02
CANCAN POLIESTERE E COTONE - Tessuto di media pesantezza, ottenuto
da un misto di cotone e poliestere, conferisce una piacevole sensazione tattile
al rivestimento mantenendone inalterata la resistenza meccanica. Facilmente
stampabile, si presta per ottenere effetti cromatici caldi e avvolgenti.
Cancan polyester and cotton - Medium-thick fabric, made from a mixture of cotton and
polyester, it gives a soft touch feeling to the coating while maintaining its mechanical
strength. Easily printable, it provides a warm and cozy chromatic effect.

CHARTA I cod. FSSP03
CARTA LISCIA SUPER MATT - Ottenuto da un impasto di carta di alta qualità,
molto robusta e dalla superficiale gradevole al tatto; si pulisce facilmente con un
panno umido e non ritiene lo sporco. Si associa molto bene a disegni particolarmente complessi che richiedono una definizione di stampa estremamente elevata.
Smooth paper super matt - Obtained from a high-quality paper paste, very robust and the
surface has a soft touch feeling; it is easily cleanable with a damp rag and it does not
retain dirt. It combines very well with particularly complex designs that require an extremely
high-definition printing.

CANVAS I cod. FSSP04
CARTA EFFETTO CANVAS - Non woven di elevata qualità a base di fibre
vegetali, caratterizzato da una goffratura a rilievo con effetto canvas. Esalta
la stampa di soggetti grafici, movimentandone ulteriormente la superficie
con l’effetto ombreggiato della goffratura.
Canvas effect paper - High quality non-woven plant fiber substrate, it is characterized by a
relief embossing canvas effect. It enhances the graphic subjects printing; it donates movement to
the surface thanks to the shaded effect of embossing.

I SUPPORTI

supports
LINO I cod. FSSP05
NON-WOVEN EFFETTO LINO - Di elevata qualità e a base di fibre vegetali
è caratterizzato da una goffratura a rilievo con effetto fibra di lino. Esalta la
stampa di soggetti geometrici e delle macro-geometrie, movimentandone la
superficie con l’effetto ombreggiato della goffratura.
Non-vowen linen effect - High quality non-woven plant fiber substrate, it is characterized by a
relief embossing linen effect. It enhances micro and macro-geometries; it donates movement to the
surface thanks to the shaded effect of embossing.

FIBRA I cod. FSSP06
CARTA EFFETTO FIBRA - Carta intrecciata con fibre a rilievo dalla disposizione
casuale; la presenza delle fibre a rilievo determina un effetto di lucido-opaco
che rende accattivante la stampa sovrastante, donandole luminosità e carattere.
Fabric effect paper - Woven paper with embossed fibers with random arrangement; the presence of
embossed fibers gives a glossy-opaque effect that makes the overlying print attractive, giving it
brightness and character.

SABBIA I cod. FSSP07
CARTA EFFETTO SABBIATO - Carta robusta e dalle eccellenti proprietà di
resistenza superficiale, associate a una mano tattile setosa e particolarmente
adatta per ambienti domestici. Dall’effetto caldo e avvolgente, ben si accosta
ai colori tenui e a decorativi delicati.
Sandblasted effect paper - Thick paper with excellent surface resistance properties, associated with
a silky touch feeling and particularly suitable for home environments.With a warm and cozy
effect, it combines well with soft colors and delicate decorations, particularly suitable for domestic
environments.

GRAFFIO I cod. FSSP08
POLIESTERE EFFETTO BRUSHED OIL - Fibra di poliestere pesante e particolarmente resistente, traspirante e dalle eccellenti prestazioni anche in
ambienti di forte passaggio, si caratterizza per la mano rustica e profondamente
incisa che ben si sposa all’abbinamento con colori forti e disegni decisi.
Brushed oil effect polyester - Thick and particularly resistant polyester fiber, breathable and with
excellent performance even in highly traffic environments, it is characterized by rusticity and deep
furrows that combines well with strong colors and bold designs.

I SUPPORTI

supports
MATT I cod. FSSPGF01
FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 195 gr, liscia e porosa quanto basta per favorire
l’ottimale penetrazione dell’adesivo e permetterne l’impermeabilizzazione.
Classificata reazione al fuoco categoria B-s1,d0, esente da VOC, garantisce la
completa salubrità dell’ambiente di posa.
Fiberglass available in nominal weight of 195 gr, it is smooth and porous enough to facilitate the
optimal penetration of adhesive which makes it waterproof. Fire rated B-s1, d0, and totally VOCfree, it guarantees the complete healthiness of the hangation environment.

TRAMA I cod. FSSPGF02
FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 195 gr, vellutata al tatto*. Molto
resistente può essere utilizzata come rivestimento esterno o come pavimento.
Classificata reazione al fuoco categoria B-s1,d0, esente da VOC, garantisce la
totale salubrità dell’ambiente di posa.
Fiberglass available in nominal weight of 195 gr*, it is velvety to the touch. Fire rated B-s1, d0,
and totallyVOC-free, it guarantees the complete healthiness of the hangation environment.

ROMBO I cod. FSSPGF03
FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 160 gr, caratterizzata da una micro-texture
romboidale che ne esalta l’estetica senza inficiare la resistenza meccanica del
prodotto*. Classificata reazione al fuoco categoria B-s1,d0, e esente da VOC,
garantisce la totale salubrità dell’ambiente di posa.
Fiberglass available in nominal weight of 160 gr, it is characterized by a micro -rhomboidal
texture that enhances the aesthetics without affecting the product’s mechanical resistance*. Fire
rated B-s1, d0, and totally VOC-free, it guarantees the complete healthiness of the hangation
environment.

QUADRO I cod. FSSPGF04
FIBRA DI VETRO - Fibra di vetro da 115 gr, caratterizzata da un intreccio a
rilievo che ne incrementa la resistenza meccanica, è particolarmente adatta
ad ambienti di posa trafficati quali spa o centri estetici dove sono richieste
frequenti sanificazioni e pulizie*.
Fiberglass available in nominal weight of 115 gr, it is characterized by an interlacing relief that
increases the mechanical resistance. It is particularly suitable for highly traffic environments such
as spas or beauty centers where frequent sanitation and cleaning are required.
* Porosa quanto basta per favorire l’ottimale penetrazione dell’adesivo e permetterne l’impermeabilizzazione / It is smooth and porous enough
to facilitate the optimal penetration of adhesive which makes it waterproof.
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