
About Nato nel 2011, Decochic è il brand dedicato alla casa e

all’oggettistica ispirata allo stile nordico e vintage. 

Focus del marchio è quello di coniugare bellezza e funzionalità,

grazie al design e ai materiali innovativi che ne

contraddistinguono da sempre la proposta: una selezione di

accessori di nicchia e complementi d’arredo di alta qualità in

grado di dettare uno stile allo stesso tempo personale e

ricercato. 

Grazie ad una filosofia che si basa sul potere decorativo del

colore e sul concetto sostenibile del riciclo creativo, Decochic è

oggi un punto di riferimento nel settore dell’home décor e del

DIY.
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DECOCHIC: LO STILE DIVENTA FAI DA TE
Decochic, brand nato nel 2011 dedicato all’home décor, propone una collezione

che coniuga la bellezza di un accessorio storico come la carta da parati con i

vantaggi e la praticità del vinile.

 

Fantasie shabby, moderne o per bambini. Decochic, brand specializzato

nell’oggettistica d’ispirazione nordica, ha creato una collezione di carte da parati in

grado di rinnovare e decorare la casa facilmente, con stile e personalità. 

L’intera collezione unisce uno stile inconfondibile e ricercato, come quello vintage

o shabby chic, con le proprietà tecniche e i vantaggi pratici di un materiale 100%
auto adesivo.  

Studiata appositamente per offrire una soluzione d’arredo accessibile e alla portata

di tutti, la carta da parati adesiva firmata Decochic si caratterizza infatti per la sua

estrema praticità. 

Grazie all’utilizzo di un materiale innovativo e di inchiostri ecologici e di alta

qualità che la rendono lavabile, la sua applicazione è indicata anche in stanze

umide come il bagno o la cucina, ambienti che rendono più difficile la

manutenzione e l’impiego della tappezzeria classica. 

Facile da pulire, resistente al calore e riposizionabile, il rivestimento auto adesivo

non ha alcun limite di utilizzo in casa e può essere rimosso in pochi minuti
senza danneggiare né lasciare tracce sulle pareti o sui mobili.
Disponibile in due diverse finiture, tessuto o pvc, la carta da parati auto adesiva

può essere utilizzata per ogni necessità decorativa, dalle pareti di casa alle

superfici dei mobili, senza alcun bisogno di strumenti di montaggio, acqua o colla,

né professionisti del settore. 

La speciale pellicola adesiva, inoltre, rende il prodotto particolarmente adatto

all’applicazione fai da te su tutte le superfici più comuni: legno, vetro plastica,

metallo e ceramica. 

“L’idea è sempre stata quella di proporre un tipo di design in grado di semplificare

la vita di tutti i giorni” - afferma Federica Dal Dosso, fondatrice e proprietaria di

Decochic. “Sono convinta che il riciclo creativo abbia potenzialità infinite e che

oggi più che mai le persone abbiano bisogno di soluzioni versatili e accessibili, in

grado di rispondere alle esigenze più diverse e di rendere le nostre case non solo

più accoglienti ma anche funzionali”. 

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti: 

www.decochic.it 

 

Press contact: press@decochic.it
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Perfetta su Mobili
e Pareti

 

Con la carta da parati adesiva innovare la casa

non è mai stato così facile!

Si adatta a tutte le superfici più comuni, dal

legno alle piastrelle, e può essere utilizzata sia

per cambiare look ad una stanza che per

rinnovare un vecchio mobile.

Autoadesiva
 

La speciale pellicola autoadesiva può essere

applicata in pochi minuti, senza l’utilizzo di

acqua o colla, né dell’aiuto di un

professionista!

E può essere rimossa in ogni momento senza

il timore di rovinare le pareti o lasciare tracce

sulle superfici.

Lavabile
La composizione dei suoi materiali la rende

facile da pulire e resistente all’acqua. 

Perfetta per essere applicata in ambienti

come il bagno e la cucina!


