
 

 

SHADOWS 

New collection 2020 by Affreschi & Affreschi 

 

Pattern impalpabili e colori leggeri e desaturati, con un’ispirazione soft tropical volutamente indefinita, che 

lascia spazio all’immaginazione e ad un quieto senso di intimità col creato. 

Affreschi & Affreschi lancia Shadows, una nuova collezione delle sue carte da parati su intonaco fatto a mano. 

Una rivoluzione artigianale ed ecosostenibile dei rivestimenti murali per un abitare del futuro attento alla 
qualità delle materie prime e alla salubrità degli ambienti. 

________________________ 

 

Uno slow living ispirato alla natura e 20 nuovi design dalle linee eteree, fluide, quasi silenziose. Affreschi 
& Affreschi presenta Shadows, la sua nuova collezione di carte da parati artigianali su intonaco.  

Palme, ficus, monstera e sterlizie per un’ispirazione tropical inusualmente soft e un total mood che 
prende in prestito dalla natura non solo l’ispirazione per gli arredi ma anche un nuovo modo di vivere 
la casa, rilassato e rilassante. 

Protagonisti di questa collezione sono colori soffusi, onirici e volutamente desaturati, con la palette dei 
verdi mitigata dalle ombre dei grigi, quelli della brina mattutina, della nebbia del rigore razionale che ci 
impedisce di squarciare il velo della conoscenza e della nostra percezione.  

Dietro ogni superficie di Shadows è la natura che si cela, timida, agli occhi di chi la guarda, invitando ad 
andare al di là del visibile, per recuperare un senso d’appartenenza reciproca, uomo – universo, ormai 
perduto.  

 

L’AZIENDA  

Un concept materico alternativo alla classica carta da parati ed una grande attenzione alla qualità e alla 
sostenibilità delle materie prime: la firma di un azienda che da 20 anni fa dell’artigianalità made in Italy il 
suo marchio di fabbrica. 

Non “sembra” un muro: lo è davvero.  



Tutti i design Affreschi & Affreschi sono riprodotti su vero intonaco fatto a mano, uno speciale impasto 
con 27 pregiate materie prime, tra le quali calce, polvere di marmo di Carrara e travertino romano, 
che rende l’intonaco arrotolabile, trasportabile e applicabile su qualunque superficie.  

Una formula unica al mondo per un prodotto sartoriale, vivo, umano, che unisce il fascino 
dell’artigianato alla bellezza dell’alta definizione e del design 

La differenza si vede e si tocca con mano: sia alla vista che al tatto, gli affreschi da parati hanno una 
finitura assolutamente naturale: non “sembra” un muro: lo è davvero.  Il prodotto è anche 
ecosostenibile e privo di materiali plastici, assicurando la naturale traspirazione delle pareti e il ricircolo 
di ossigeno tra l’ambiente esterno e quello interno.  

Affreschi & Affreschi dal 2019 è anche partner dello Ied di Milano, Istituto europeo di design, che ha 
fatto degli affreschi da parati una disciplina di studio per gli allievi, inserendo il prodotto nella sua 
materioteca, insieme alle texture e ai materiali più innovativi del momento.  
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