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Passione e visione per il “Grande Design”.
Elementi decorativi per pareti in 3D per un vero interno di design
Dopo aver introdotto sul mercato con successo i
WALLPANELS ARSTYL®, NMC ha allargato la sua
linea di elementi “design 3 dimensionali” realizzati
in poliuretano con prodotti completamente innovativi. I WALLTILES ARSTYL®, sviluppati da MAC STOPA, designer polacco che gode di molto successo
a livello internazionale, sono stati presentati per la
prima volta alla fiere “FARBE” di Monaco di Baviera a marzo e adesso in aprile al fuori salone
a Milano, in occasione del “salone del mobile”.

La linea Arstyl® di NMC è in continuo sviluppo. Dopo aver lanciato con grande successo
gli ARSTYL®WALLPANELS, i pannelli 3D,
l’azienda presenta adesso questo nuovo prodotto : gli ARSTYL®WALLTILES, in occasione
del Salone del Mobile e del Design a Milano.
Gli elementi decorativi in 3D per pareti, realizzati in poliuretano, sono stati creati appositamente
per NMC da MAC STOPA, fondatore, architetto
di alta fama e designer, di MASSIVE DESIGN,
una delle aziende leader nel design architettonico.
Ci sono tre versioni : “CORAL”, “WING”e “RAY”.
Questi termini legati alla natura sono associati al
mare, all’aria e al loro fluido movimento. Allo stesso
tempo, la forma di ogni prodotto richiama immagini di soggetti naturali come coralli, ali e razze.

Impressione effettiva
MAC STOPA e NMC hanno la stessa passione e visione per il grande design: Il designer rinomato, specializzato nell’ interior design e altri
campi, era estasiato da tutte le forme di geometria e le possibilità di metamorfosi. Era talmente ispirato dai Wallpanels Arstyl® che ha voluto
continuare lo sviluppo di questa idea per NMC.
L’immagine di forte continuità appositamente studiata, crea una nuova immagine che
influenza ogni tipo di design in modi assolutamente diversi. Si possono utilizzare singolarmente, orizzontalmente, verticalmente o a modulo per produrre una serie di effetti senza limiti.
È possibile per esempio, sviluppare un’
area ridotta, ma anche una parete intera con questi elementi decorativi per pareti.
In particolare, sono molto interessanti per la creazione di punti da focalizzare. L’immagine forte,
da continuamente un nuovo look, che influenza ogni disegno in un modo totalmente diverso.
I WALLTILES acquistano ancora più effetto, grazie
agli accenti dei colori. Se modulare, moderno o
architettonico – l’effetto da una impressione diversa, ma unica e sempre eccezionalmente giocosa.
Gli elementi decorativi si possono abbinare ad
ogni stile di decorazione interna e permettono
un design delle pareti in qualsiasi ambiente, individuale, personalizzato, creativo e variabile.
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ARSTYL® WALL TILE

CORAL

ARSTYL® WALL TILE

RAY

Un processo semplice e sicuro

ARSTYL® WALL TILE

WING

Gli elementi, relativamente leggeri ma robusti si
possono posare facilmente e velocemente, utilizzando la colla ADEFIX PLUS, colla sviluppata
dalla NMC stessa. Gli elementi si possono legare comodamente. Sono già trattati con un primer
e permettono un’ aderenza ottimale della vernice
di finitura. I bordi finiti in modo perfetto danno la
possibilità di ottenere un lavoro creativo su misura.
Grazie alla fantasia immaginaria dei colori si possono accentuare le varie stanze con un carattere di
design o una caratteristica specifica con una interpretazione interamente personalizzata. Così i nuovi elementi per la decorazione delle pareti forniscono una base ideale per soluzioni di design. Potrete
trovare informazioni tecniche, di posa ed esempi
attrattivi di applicazioni sul sito walltiles.arstyl.com
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MAC STOPA
Mac Stopa, socio
dell”IIDA” International
Interior Design Association, non è solo il fondatore, capo architetto
e designer di “Massive
Design” , un’azienda
di design architettonico, ma è anche
vincitore di un grande
numero di AWARDS
o Premi. Solo già nel
DESIGN MAGAZINE dei BEST OF YEAR AWARDS
ha vinto 8 Premi per i suoi lavori di design, 2
“Best of Year Awards” e sei “Best of Year Honoree
Awards”. Massive Design si è specializzata nel
design per interni per aziende, aree pubbliche e
industria. Lavora per aziende come Google, Coca
Cola, Samsung, BMW, Bacardi-Martini, CreditSuisse, IBM e Lloyd’s.
Mac Stopa è conosciuto per il suo design moderno, innovativo e inconvenzionale che riflette
e ingrandisce il corporate design di un’azienda.
È anche rinomato, per il disegno di spazi interni
per ambienti di lavoro, rendendoli sia funzionali,
piacevoli e produttivi ed incrementando in modo
significativo l’aura imprenditoriale per attirare collaboratori.
Le sue conoscenze di interior design per aziende e
spazi pubblici includono anche l’uso in arredamenti e design dell’illuminazione. Sviluppa mobili, luce,
pavimenti, stoffe, tessili ed altri prodotti che toccano l’interior design per la produzione su grande
scala.

NMC è specializzata nell’estrusione di schiume
termoplastiche con una forte presenza internazionale grazie a 12 siti produttivi e 21 filiali commerciali in Europa. I prodotti di NMC vengono
utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, come
l’isolamento tecnico, la decorazione interna ed esterna, nel settore dell’imballaggio, lo sport e tempo
libero e l’industria, Il fatturato del gruppo NMC
nel 2015 ammontava a 200 milioni di Euro e ha
1200 collaboratori in Europa.

ARSTYL®„CORAL“ wall tiles
Il modello “CORAL” è combinabile in ogni modo
quando viene installato perche tutti i sei lati sono
fatti “su misura”. Elementi organici e fluidi vengono
ben visualizzati con questi WALL TILES

ARSTYL® „WING“ wall tiles
Il modello “WING” è particolarmente adatto
all’uso alternato tra orizzontale e verticale.
Si mostra elegante e liscio, ma ha anche una certa
profondità.Gli angoli contrastano fra loro così che i
WALL TILES hanno un effetto molto armonioso.

ARSTYL® „RAY“ wall tiles
Il modello “RAY” è completamente simmetrico per
cui è possibile ottenere 3 design diversi che creano
un’immagine completamente differente.

