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WELCOME TO
CAOS CREATIVO

Il mondo di Caos Creativo è dinamico, sempre 
aperto a nuove idee, ispirazioni e proposte per 

valorizzare gli spazi abitativi ed espositivi. 
Le nostre carte da parati diventano le 

scenografie ideali della vita quotidiana: 
la tua realtà incontra la nostra fantasia e insieme 

danno vita ad ambienti dallo stile unico.

Caos Creativo’s world is dynamic, always open to new ideas, 
inspirations and offerings to enhance living and showroom spaces. 

Our wallpapers are the ideal backdrop for daily life: 
your rooms meet our imagination and mingle 

to create settings with a unique style.



CAOS CREATIVO WALL DECOR  
UTILIZZA UNA TECNOLOGIA DI STAMPA 

ECO-FRIENDLY, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
E DI ALTISSIMA QUALITÀ

4 5

Caos Creativo WALL DECOR
uses a printing technology eco-friendly, 

with low environmental impact
and of the highest quality.

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

SENZA 
PVC

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Eco Mark Certification
Number 14142007 

Il tocco finale

Stampa inodore e sicura

Tecnologia FLXfinish
Le tue applicazioni attireranno l'attenzione 
che meritano solo con la giusta finitura. 
La carta da parati di alta qualità sembra 

opaca. Con una carta lucida a specchio, 
le foto rivelano tutta la loro profondità 
di colore e il loro impatto emotivo. 
La tecnologia FLXfinish consente di 
aggiungere una finitura opaca o lucida a 
tutte le tue applicazioni, senza richiedere 
l'uso di inchiostri o supporti speciali. 

Tutti conoscono già la famosa finitura 

interessate gamma di applicazioni, perché 
gli inchiostri in gel rimangono in superficie 
anche sui supporti porosi, come la carta 
comune non patinata. Questo permette 
alle stampanti Colorado 1650 di realizzare 

Per i grandi formati da applicare in 
ambienti interni, come i rivestimenti 
a parete, le stampe devono essere 
inodore e prive di emissioni chimiche. 
La tecnologia UVgel è stata sviluppata 
per produrre stampe inodore 

stampe opache con un'ampia gamma 
cromatica, mantenendo al tempo stesso 
dettagli nitidissimi. 
Questa flessibilità è frutto dell'uso 
intelligente delle luci di polimerizzazione 
LED-UV della stampante Colorado 1650. 
La polimerizzazione completa avviene alla 
fine del processo di stampa, ma tutto viene 
predisposto per il tocco finale subito dopo il 
processo di stampa con inchiostri UVgel. Per 
le applicazioni con finitura opaca o supporti 
porosi, un breve flash di luce UV fissa le 
gocce di inchiostro UVgel nella posizione 
corretta subito dopo la stampa, congelando 
la forma di ogni singola goccia di inchiostro. 
A livello microscopico questo produce una 
superficie irregolare, che fornisce l'aspetto 
opaco e la sensazione tattile del velluto. Nel 
caso della finitura lucida, alle gocce viene 
lasciato un po' più di tempo per formare uno 
strato liscio e regolare della superficie. 

per applicazioni di alto valore 
in ambienti interni. Sono adatte 
anche per ambienti con requisiti 
sanitari elevati, come dimostrano 
le nostre certificazioni ambientali 
GREENGUARD Gold, AgBB e di Tipo II.

Catalogo VOL.1

Catalogo Tecnico

Campionario

Catalogo VOL.2+

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
PLANNING TOOLS

new



TIPOLOGIE DI SUPPORTI 
TYPES OF SUBSTRATE

- Supporto ecologico in finitura opaca anti-riflesso con trama   
 tessuto effetto tela composta da tnt (tessuto non tessuto) saturo  
 di lattice rinforzato con fibre sintetiche. 
- Materiale Eco-sostenibile certificato FSC, privo di PVC.
- Materiale ignifugo. Ritardante di Fiamma C, s1, d0    
 classificazione Euroclass EN 13501-1.
- Certificato CE.
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e con detergenti non  
 aggressivi senza alcool.
- Facile da applicare in tempi brevi.
-  Fasce fornite in dimensione L. 60 cm.

- Matt, ecological, non-reflective substrate with canvas 
 fabric-effect texture, made of non-woven fabric saturated with  
 latex and strengthened by means of synthetic fibres. 
-  FSC certified, PVC-free, eco-sustainable material.
- Fireproof material. Flame-retardant  C, s1, d0 and Euroclass EN  
 13501-1 rated.
- CE certified.
- Easy to clean using a damp cloth and non-aggressive, 
 alcohol-free detergents.
- Quick and easy to apply.
-  Strips are 60-cm wide.

ECO-CANVAS
spessore / thickness 350 gr

LINARA
spessore / thickness 350 gr

- Supporto opaco anti-riflesso con trama effetto lino, 
 composto da tnt (tessuto non tessuto).
- Superficie con trattamento Bio-Pruf™ antimicrobico.
- Materiale ignifugo. Ritardante di Fiamma B, s1, d0  e   
 classificazione Euroclass EN 13501-1.
- Certificata CE.
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e  con detergenti 
 non aggressivi senza alcool.
- Facile da applicare e in tempi brevi.
- Fasce fornite in dimensione L. 60 cm.

- Matt, non-reflective substrate with 
 a linen-effect texture, made of non-woven fabric. 
- Surface treated with Bio-Pruf™ antimicrobial product.
- Fireproof material. Flame-retardant 
 B, s1, d0  and Euroclass EN 13501-1 rated.
- CE certified.
- Easy to clean using a damp cloth and 
 non-aggressive, alcohol-free detergents.
- Quick and easy to apply.
-  Strips are 60-cm wide.
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Supporto Linara è disponibile con finitura Acqua-System, una resinatura che protegge la superficie rendendola 
adatta ad ambienti umidi. Acqua-system garantisce l’impermeabilizzazione e la resistenza all’acqua della parete 
rendendola ideale per l’applicazione in stanze da bagno, box doccia, centri benessere, spa e palestre. 

The Linara substrate is available with an Acqua-System, a resin treatment that protects the surface so that it becomes 
suitable for use in damp places. Acqua-system makes your wallpaper waterproof and water-resistant, becoming ideal 
for use in bathrooms, shower enclosures, wellness centres, spas and gyms. 

LINARA + FINITURA ACQUA SYSTEM
NOVITÀ

ACQUA
SYSTEM

TRATTAMENTO BIO-PRUF™ ANTIMICROBICO PRIVO DI PVC
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Collezione Garden WPC_217 Originale
Original

Originale
Original

Collezione Garden WPC_252 Modifica grafica e cromatica
Graphic and chromatic modification

Modifica cromatica
Chromatic modification

Stampa su carta da parati di una tua foto o un tuo file
Print your photo or file on wallpaper

La carta da parati è una soluzione accattivante e di tendenza per rinnovare e dare personalità a qualsiasi stanza. 
Se sfogliando le nostre proposte trovi una carta da parati che ti piace e vuoi vedere che effetto fa sulla tua parete, ci siamo qui noi! 

Real Room è la piattaforma esclusiva di Caos Creativo: con pochi e semplici passaggi ricevi gratuitamente 
una simulazione grafica con fotoinserimento per vedere come potrebbe essere il risultato finale. 

Vai al sito caoscreativo.it nella sezione Real Room e segui la procedura.

La carta da parati può creare un vero e proprio ambiente 

su misura. Le nostre carte possono essere personalizzate 

per soddisfare particolari richieste progettuali.

Wallpaper is an eye-catching and trendy solution to give a new leash of life and add character to any room.   
If when looking through our products, you find some wallpaper you really like and you want to see what it looks like on your wall, just let us know! 

Real Room is Caos Creativo’s exclusive platform: follow a few simple steps and you can receive a free graphic simulation made using 
the photo-insertion technique to see what the end result will look like.  Go to caoscreativo.it in Real Room section and follow the procedure.

Wallpaper can create an auyhentically customised environment. 
Our wallpapers can be customised to satisfy the special design 
requests.

by Caos Creativo Customised projects

REAL ROOM PROGETTI PERSONALIZZATI
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GARDEN COLLECTION

Veri e propri giardini verticali fioriscono, ramificano e crescono sulle pareti di casa. 

Dalla sontuosa e colorata flora tropicale, a quella più minimal e delicata dei paesaggi italiani, 

la natura si esprime attraverso la sua grande forza decorativa. 

Real vertical gardens flower, branch out and grow on the walls of your home.  

From luxurious and colourful tropical flora to the more minimalist and delicate plants 

of Italian landscapes, nature expresses itself through its remarkable decorative ability. 

10 | GARDEN COLLECTION 11



codice/code: WPC_236

I M M E R S I  N E L L A  N A T U R A

Maxi foglie di tante specie, nelle tonalità del 

verde o dell’azzurro, decorano la parete e creano 

un’atmosfera tropicale. 

Rigogliose, corpose, appariscenti e grandiose, 

come solo la natura sa essere.

Surrounded by nature.

Huge leaves of different plant species in green or 

blue tones decorate the wall, creating a tropical 

atmosphere. Luxurious, dense, striking and 

remarkable, like only nature can be. 

12 | GARDEN COLLECTION 13
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P A R A D I S O 
T R O P I C A L E

Nei toni naturali del verde, le grandi foglie 

diventano lo sfondo perfetto di un living 

rilassante e anti-stress da cui partire 

per viaggiare con la mente verso posti esotici.

Tropical paradise.

In natural green tones, large leaves become the 

perfect backdrop for a relaxing, stress-relieving 

living room in which one can daydream about 

exotic places.

codice/code: WPC_235
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18 | GARDEN COLLECTION

codice/code: WPC_235
dettaglio/detail 20%
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B E L L E Z Z A  A L  N A T U R A L E

La natura cresce rigogliosa in ogni stanza e 

crea l’habitat ideale per arredi e complementi 

moderni e di design. Sala da pranzo, ambiente 

bagno o camera da letto invitano al relax.

Natural beauty.

Nature grows luxuriously in every room and 

creates the ideal habitat for modern, design 

furniture and accessories. For relaxing dining 

rooms, bathrooms and bedrooms.

20 | GARDEN COLLECTION 21
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P O R T E 
I N V I S I B I L I

Tra le foglie si nasconde una 

porta a filo muro, completamente 

rivestita di carta da parati. 

Una soluzione di continuità che 

non interrompe il motivo grafico 

e crea uno spazio immersivo. 

Hidden doors.

A door fitted flush with the 

wall is hidden away amidst the 

wallpaper’s leaves. 

A seamless solution that doesn’t 

interrupt the graphic décor, 

creating an immersive space.

22 | GARDEN COLLECTION 23
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codice/code: WPC_241

N A T U R A  S P O N T A N E A

Le grandi foglie tropicali sembrano crescere 

spontaneamente sulla parete e l’effetto intonaco 

della carta da parati è reso ancora più realistico 

dalle pennellate di colore.

Spontaneous nature.

Large, tropical leaves look as if they are 

spontaneously growing on the wall while the 

plaster effect of the wallpaper is even more 

realistic thanks to the coloured brushstrokes 

applied to it.

25

codice/code: WPC_241
dettaglio/detail 20%



G I A R D I N O  R O M A N T I C O

Ritrovarsi per pranzare insieme sotto le fronde 

di un grande albero, i cui rami scendono 

delicatamente per offrire ombra e riparo. 

Succede dentro casa ed è tutto così poetico!

Romantic garden.

Meeting to dine together under the foliage of 

a large tree whose branches descent delicately, 

offering shade and shelter. Now you can 

experience this indoors: it’s all so inspirational!

26 | GARDEN COLLECTION 27
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codice/code: WPC_240
dettaglio/detail 20%
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S T I L E  M I N I M A L 

La natura esprime il suo lato elegante con foglie 

lunghe e sottili, lievemente piegate dal vento. 

Nelle tonalità del verde o del rosa, in qualsiasi 

ambiente si respira aria di leggerezza.

Pared-back style.

Nature expresses its elegant side with long, slim 

leaves that sway lightly in the wind. In green or 

pink shades, a light and airy atmosphere can be 

created in any room.

34 | GARDEN COLLECTION

codice/code: WPC_237
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codice/code: WPC_237
dettaglio/detail 20%
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T R A  L U C E  E  O M B R E

In ogni momento della giornata e in qualsiasi 

stanza, il sole proietta sulla parete l’ombra delle 

foglie. La natura entra in casa con delicatezza 

attraverso i suoi riflessi. 

Light and shadows.

At any time of day and in any room, the sun 

projects the shadow of the leaves on the wall. 

Nature discreetly makes its way into the home 

through its reflections.

40 | GARDEN COLLECTION

codice/code: WPC_247

41



42 | GARDEN COLLECTION 43

codice/code: WPC_247



44 | GARDEN COLLECTION

codice/code: WPC_248

45



codice/code: WPC_247

codice/code: WPC_248

codice/code: WPC_248
dettaglio/detail 20%
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G I U N G L A  U R B A N A

Sopra e sotto, piante in versione maxi, fiori 

oversize e una profusione di colori decorano una 

parete ad effetto. La carta perfetta per creare in 

casa una giungla accogliente e ospitale. 

Urban jungle.

Above and below, huge plants, oversized flowers 

and lavish colours decorate a stunning wall. This 

is the perfect wallpaper to create an inviting and 

hospitable jungle in your home.

48 | GARDEN COLLECTION

codice/code: WPC_247
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50 | GARDEN COLLECTION

A  W A L L 
O F  L E A V E S

Geometrie regolari ed effetto bronzo:

una carta da parati che viene voglia di 

toccare con mano per cogliere l’essenza e 

la matericità.

Ideale per dare spessore e rilievo 

all’ambiente.

Regular geometric shapes and a bronze 

effect create wallpaper you can’t wait to 

touch to reach its soul. The ideal choice 

to add depth to a room.

51
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codice/code: WPC_242

È  T R O P I C A N A ,  Y E A H

Una giungla indoor per chi non ha il pollice 

verde ma ama la natura in tutte le sue forme: da 

ogni angolo fa capolino una vegetazione ricca e 

variopinta, che conquista la parete e gli occhi.

The allure of the tropics.

An indoor jungle for all those who don’t have 

a green thumb but love every aspect of nature:  

luxurious, multicoloured vegetation wins over the 

wall, and your attention. 

53

codice/code: WPC_242
dettaglio/detail 20%



C A S C A T A  D I  F O G L I E

Un giardino dentro casa, dove rifugiarsi per 

trovare un angolo di tranquillità: ramoscelli di 

foglie e fiori scendono dal soffitto e creano 

un’elegante ambientazione naturale 

in ogni stanza.

A cascade of leaves.

A garden inside your home where you can sit 

quietly in a peaceful place: leafy branches and 

flowers descend from the ceiling, creating an 

elegant, natural setting in every room.

54 | GARDEN COLLECTION 55
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dettaglio/detail 20%
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O A S I  D I  B E N E S S E R E

Nelle foreste pluviali, il clima caldo e umido 

favorisce una vegetazione rigogliosa: la carta 

stile jungle è perfetta per ricreare un’affascinante 

atmosfera amazzonica nella stanza da bagno.

Wellness haven.

The hot, damp climate of rain forests favours 

the growth of luxurious vegetation: jungle-style 

wallpaper is the perfect way to recreate the 

fascinating atmosphere of the Amazon in the 

bathroom.

60 | GARDEN COLLECTION 61

codice/code: WPC_245
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P O R T A  M I M E T I C A

La porta a filo muro è nascosta nella folta 

vegetazione della carta da parati: c’è ma non si 

vede. Una soluzione esteticamente accattivante 

per un effetto a scomparsa totale.

A mimetic door.

The door fitted flush with the wall is concealed 

by the wallpaper’s thick vegetation: although 

you can’t see it, it is still there: an aesthetically-

captivating idea for a fully-concealed effect.

codice/code: WPC_246
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A R I A  D I  P R I M A V E R A

I fiori sono maxi nelle dimensioni e delicati nelle 

tonalità. Possono sbocciare in ogni stanza della 

casa, dalla camera dal letto al living, per portare 

ovunque la loro grande bellezza.

Spring is in the air.

The flowers are maxi sized but delicate in colour. 

They can bloom in every room of the home, from 

the bedroom to the living room, offering their 

remarkable beauty anywhere.

66 | GARDEN COLLECTION 67

codice/code: WPC_249



68 | GARDEN COLLECTION 69

codice/code: WPC_249



480

300

codice/code: WPC_249

F O G L I  D E I  F I O R I

Come i fiori veri, anche i motivi floreali stampati 

hanno un potere decorativo ed evocativo. 

Fanno fiorire qualsiasi parete in ogni stagione e 

creano originali giardini verticali.

The leaves of flowers.

Just like real flowers, printed floral motifs have a 

decorative and evocative power. They make any 

wall look in full bloom, no matter the season, and 

they create original, vertical gardens.

70 | GARDEN COLLECTION 71

codice/code: WPC_249
dettaglio/detail 20%



S T I L E  C O T T A G E

Gli eleganti rami scendono lungo la parete e 

danno alla stanza un tocco romantico e british. 

Lo sfondo ideale per un arredo d’altri tempi, 

come la madia, o per un angolo cozy.

Cottage style.

Elegant branches descend along the wall, giving 

the room a romantic, British appeal. 

This is the ideal backdrop for vintage furniture, 

like this sideboard, or to create a cosy corner.

72 | GARDEN COLLECTION 73
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Q U E L  R A M O  D E L  L A G O

Piccoli arbusti e ramoscelli dalle tinte naturali 

ricreano la flora selvatica che cresce vicino agli 

specchi d’acqua e che, nelle case moderne, 

diventa lo scenario perfetto per arredi eleganti.

That branch of the lake.

Small, natural-coloured shrubs and sprigs 

recreate the wild plant life that grows near lakes 

and becomes the perfect background for the 

elegant furniture of modern homes.

78 | GARDEN COLLECTION 79

codice/code: WPC_250
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480

300

codice/code: WPC_250

A  F I O R  D I  P E L L E

La texture effetto pelle trasmette alla parete una 

sensazione tattile, oltre che visiva. Una soluzione 

decorativa che dà all’ambiente una sofisticata 

naturalezza ispirata agli anni Settanta.

A touch of leather.

A leather-effect texture gives the wall tactile as 

well as visual beauty. A decorative idea that adds 

a sophisticated naturalness inspired by the Sixties 

to any room.

83

codice/code: WPC_250
dettaglio/detail 20%
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FANTASIA COLLECTION
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Paesaggi nati dall’immaginazione e dall’estro creativo, in cui forme e colori si fondono 

e si confondono: la natura è protagonista di sfondi onirici per viaggiare con la fantasia 

rimanendo comodamente a casa.

Landscapes born from creative imagination and flair in which shapes and colours blend and 

mingle: nature is the focus of dreamy backdrops that stimulate the imagination, making it 

travel while you sit comfortably at home.

84 | FANTASIA COLLECTION 85



C O M E  U N  Q U A D R O

Con leggere pennellate, effetti ad acquerello 

e tonalità rosate, la carta da parati diventa 

la cornice ideale per ambienti moderni 

dall’atmosfera romantica, sognante e pittoresca. 

Like a picture.

Light brushstrokes, watercolour effects and pink 

tones turn this wallpaper into the ideal backdrop 

for modern settings with a romantic, dreamy and 

picturesque atmosphere. 

86 | FANTASIA COLLECTION 87

codice/code: WPC_544
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codice/code: WPC_544
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480

300

codice/code: WPC_544

U N  R A F F I N A T O  B O U Q U E T

Steli sottili, grandi fiori e piccoli uccellini si 

intrecciano ad arte per valorizzare la parete e 

tutta la stanza. I tratti scuri e le sfumature tenui si 

sovrappongono come in un dipinto.

A refined bouquet.

Slim stalks, large flowers and small birds mix 

artistically to enhance the wall and the entire 

room. Dark strokes and soft shadings overlap as if 

it were a painting in the making.

91

codice/code: WPC_544
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B O S C O  I N C A N T A T O

La natura è rassicurante: alti e sottili, gli alberi 

proteggono sotto le loro fronde arredi e momenti 

di vita. Le sovrapposizioni grafiche creano un 

particolare effetto profondità.

Enchanted wood.

Nature is reassuring: the leafy branches of tall, 

slim trees protect your furniture and precious 

moments in your life. Overlaid graphics add 

interesting depth to the wallpaper.

92 | FANTASIA COLLECTION 93
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codice/code: WPC_540
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codice/code: WPC_541
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P A L M  B E A C H

Su sfondo chiaro o su sfondo scuro, le palme 

stilizzate creano un’elegante ambientazione 

esotica. Nella stanza da bagno o nel living 

infondono una piacevole sensazione di 

benessere. 

Palm beach.

The stylised palms create an elegant, exotic 

setting no matter whether they are on a light or 

dark background. They convey a pleasant feeling 

of wellness in the bathroom or living room
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I N  F O N D O  A L  M A R

Un vero paradiso sottomarino, tra coralli e specie 

vegetali che danno vita a un mondo spettacolare 

e a pareti d’effetto. Tratti sottili e tonalità delicate 

per una vera immersione nello stile.

At the bottom of the sea.

A real paradise under the sea amidst corals and 

plant species that create a spectacular world and 

stunning walls. Slim lines and delicate shades 

allow you to authentically dive into style.
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D I  F I O R E  I N  F I O R E

La parete è un prato in fiore di illustrazioni: living, 

camera da letto o sala da pranzo diventano prati 

fioriti dove distendersi per riposare o trascorrere 

piacevoli momenti di convivialità.

From one flower to another.

The wall is a blossoming meadow of illustrations: 

the living room, bedroom and dining room 

become flowery meadows where you can lie 

down and rest or enjoy pleasant moments of 

togetherness.
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F I O R I 
D A  S O G N O

Sognare fiori appena sbocciati 

esprime sensazioni positive, come 

serenità e armonia. La carta da 

parati a tema floreale è il sogno 

di una casa sempre in fiore che 

diventa realtà. 

Dreamy flowers.

Dreaming about flowers opening 

expresses positive feelings like 

peace and harmony. The floral 

wallpaper represents the dream of 

a flowery home come true.

codice/code: WPC_542
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I L  P R A N Z O 
È  F I O R I T O

In ogni stagione e in ogni momento della 

giornata, si può godere della vista di un giardino 

colorato dentro casa. E in sala da pranzo sembra 

proprio di sentire il profumo dei fiori.

Lunch has blossomed.

You can enjoy the view of a colourful garden 

inside your home in any season and at any time 

of the day. And you can almost smell the scent of 

the flowers in the dining room.

codice/code: WPC_543
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U N  T O C C O  G R E E N

Succulente o cactus: il mondo delle piante 

grasse comprende una grande quantità di specie 

e forme che, declinate sulla carta da parati, 

rendono più verde e naturale qualsiasi parete.

A green touch.

Succulent plants or cacti: the world of succulent 

plants includes a large quantity of species and 

shapes which, when depicted on wallpaper, give 

any wall a greener and more natural appearance.

codice/code: WPC_249

130 | FANTASIA COLLECTION 131

codice/code: WPC_545



C A C T U S  M A N I A

A prima vista sembrano fiori, in realtà sono le 

foglie carnose delle piante grasse. Una tendenza 

dell’interior garden design, sia per arredare gli 

spazi sia per decorare le pareti.

Cactus mania.

At first sight, they look like flowers but, in reality, 

we are looking at the thick leaves of succulent 

plants. An interior garden design trend to furnish 

spaces and decorate walls.

codice/code: WPC_545
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P I A N T E  X L

Viste dall’alto le piante grasse hanno forme 

ancora più affascinanti che ricordano le figure 

di un caleidoscopio. In questa carta da parati, la 

natura si esprime in tutta la sua grandezza.

XL plants.

When viewed from above, succulent plants are 

even more fascinating because their shape is 

reminiscent of a kaleidoscope.  Nature expresses 

itself in all its magnificence on this wallpaper.
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ordini.wall@caoscreativo.it

Tel. +39 0445 1654438

Caos creativo 
è un marchio di proprietà di 
Rossi&Co. s.r.l.

Ufficio commerciale e ordini

Via delle Pastorelle, 16 
36016 Thiene (VI)
t. +39 0445 1654438
Sede Legale
Via Bassano del Grappa,3 

36030 Sarcedo (VI)

C.F. e P.IVA 03991950241
rossieco@pec.it
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