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2ExpertDays: Evento formativo in presenza 

Design4Wall 
Soluzioni innovative per la decorazione di pareti 

15 CFP 

Giornata 1 | 27 ottobre, 09:30 - 17:30 
Decor Lab - via Tortona, 37 - Milano 

Le soluzioni per la decorazione di pareti sono tante e spaziano da quelle decorative a quelle 
tecniche. Ognuna ha le sue particolarità̀ per essere più̀ o meno adatta a un tipo di ambiente, 
oltre a poter venire incontro a specifiche esigenze tecniche o strategiche.  

Quando si decide di ristrutturare o rimodernare un ambiente, che sia aziendale, pubblico o 
residenziale la scelta di un prodotto per decorare le pareti può essere complicata. Questo 
corso vuole dare una panoramica teorico-pratica su soluzioni e materiali che possono essere 
interessanti per la decorazione di pareti. I partecipanti troveranno nuovi stimoli e creatività 
tecnica e decorativa, potendo attingere da un ampio portafoglio di soluzioni e specialisti a cui 
rivolgersi, che conosceranno in questa occasione. Impareranno inoltre il vocabolario tecnico 
per assicurarsi fin dall’inizio (appalto o richiesta prezzo) di ricevere un prodotto di alta qualità, 
un’installazione a regola d’arte e completa delle certificazioni necessarie.  

Durante la giornata del 27 ottobre scopriremo insieme agli specialisti le principali differenze 
tra le varie tipologie di prodotto e tenteremo di far comprendere quale tipo di soluzione 
decorativa è più adatta alle diverse tipologie di ambientazione o luogo, toccando con mano i 
diversi prodotti e confrontandoci a tu per tu.  

Giornata 2 | 28 ottobre, 09:15 - 16:30 

Mentre la prima giornata sarà dedicata alla conoscenza di un ampio spettro di soluzioni 
(almeno 15 diverse), potendosi confrontare con gli specialisti e toccando con mano i vari 
materiali, la seconda giornata permetterà di guardare dietro le quinte di due aziende 
produttrici di carte da parati. Si tratta di due aziende con filosofie differenti, ma in grado di 
offrire prodotti di alta qualità. 

Il digitale incontra l’artistico  
La prima azienda che visiteremo realizza carte da parati di design: illustrerà l’intero 
procedimento, dalla preparazione del file digitale, dalle biblioteche da cui attingere, 
all’adattamento del file a livello cromatico, fino alla stampa con le più moderne tecnologie 
digitali. Il digitale appare semplice, ma ci sono caratteristiche importanti da saper conoscere 
per raggiungere risultati eccelsi. 

https://goo.gl/maps/Tz6TFSuGccDxt93N9
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Una nuova esperienza estetica  
La seconda azienda, reinterpretando il nostro celebrato patrimonio artistico, dà vita a carte 
da parati uniche che raccontano la tradizione tramite il fascino e l’estetica contemporanea. 
Si tratta di prestigiose carte parati interamente dipinte a mano, pensate per coinvolgere tutti 
i sensi in una nuova esperienza estetica. 

Rientro in stazione Centrale previsto per le ore 16 | rientro a Decor Lab in via Tortona 37 
previsto per le 16.30/45. 

 
Il programma (soggetto a variazione) 

 

Niente di nuovo? Parliamone! 
Carta da parati e campi di utilizzo 
Carta da parati di design 
Carta da parati sartoriale 
Carta da parati artistica 
Pellicola adesiva 
Ceramica  
Coffee break e confronti a tu per tu 

 
Accessori decorativi con forme e funzionalità  

Filtro carbonio per purificare 
Giardini verticali 
Pareti luminose 
Specchi effetto 3D 
Pannelli decorativi 3D  
Business lunch e confronti a tu per tu 

 
Materiali fuori dal comune 

Acciaio 
Copertura magnetica per le pareti 
Vetro  
Tessuto tesato 
Tea time e confronti a tu per tu 
Pelle e magnetico 
Affresco digitale 
Mosaico 
Apericena e networking time 
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Listino prezzi 

COSTO PARTECIPAZIONE   

PACCHETTO BASE - partecipazione 2 giornate 400,00 € + IVA 
PACCHETTO ETRANGERS - partecipazione 2 giornate  
con pernottamento Hotel des Etrangers 490,00 € + IVA 

www.hoteldesetrangers.it *** - via Sirte 9 - 1km da Decor Lab   
PACCHETTO NAVIGLI - partecipazione 2 giornate  
con pernottamento Art Hotel Navigli 580,00 € + IVA 

www.arthotelnavigli.com**** - Via Angelo Fumagalli, 4 - 1km da Decor Lab   
(il costo del pernottamento dipende dalla disponibilità della struttura scelta) 

 
 

SCONTISTICHE   
 

Abbonamento Decor Lab Smart Office / Flat-rate 10% 
 

LA QUOTA COMPRENDE   
Coffee break durante le due giornate  
Business lunch durante le due giornate  
Apericena  
Trasferte shuttle alle aziende   
Docubag  
Slide in formato digitale  

15 CFP - OAPPC Fermo  
 


