
Pareti d’arte 
dal mood rétro-chic!

 CASAFACILE per ELEKTA

ELEKTA by GRUPPO GANI - www.elektaresine.it

Chiudi gli occhi e immagina i tuoi 
muri come espressive tele 
artistiche dal sapore vintage...  
ora aprili e lasciati catturare dal 
nuovo rivestimento Shabby Chic 
di Elekta by Gani, capace 
di ridefinire i codici estetici della 
decorazione murale celebrando 
la bellezza dell’imperfezione 
come indice di vera unicità

Obiettivo centrato: trasformare 
le pareti in un’opera d’arte 
contemporanea dalla forza 

espressiva unica e travolgente, 
attingendo a un elegante stile vintage 
senza tempo. Merito di Elekta by Gani, 
brand specializzato in resine all’acqua 
di qualità, che con il rivestimento 
Shabby Chic a base di cariche naturali 
e cemento permette di personalizzare 
i muri anonimi, valorizzandoli grazie al 
sapiente mix di tonalità tenui e naturali 
che si intrecciano a un armonioso e 
impalpabile gioco di trame e grafismi 
geometrici dal ricercato effetto finale... 
artisticamente imperfetto! Una delicata 
imperfezione di forte impatto estetico 
che regala agli ambienti un’atmosfera 
rilassante dal carattere rétro, con 
richiami british e dal sapore provenzale. 
Tu quale preferisci? 

ASTUZIE DECORATIVE... 
DALL’EFFETTO WOW! 

Hai notato come le molteplici 
declinazioni di Shabby Chic fanno 
emergere l’unicità artistica delle 
pareti? Un risultato ottenuto con 
diverse tecniche applicative che, 
tramite l’utilizzo di appositi 
attrezzi, permettono di realizzare 
sui muri effetti decorativi speciali: 
a imprimere carattere e stile sui 
muri, dando vita a vere e proprie 
opere d’arte, concorrono infatti 
timbroni con 12 diversi soggetti, 
rulli vintage con 9 disegni e 
ornamenti, pizzi e merletti che, 
affiorando in superficie, tracciano 
sulle pareti micro-sculture 3D 
dalla forte carica espressiva... Wow! 

PER MURI DI QUALSIASI MATERIALE!

Inodore e resistente ai graffi, Shabby Chic 
è perfetto anche in caso di ristrutturazione 
e può essere applicato in tempi rapidi su 
qualsiasi supporto – dall’intonaco al 
cartongesso alle piastrelle, fino al legno – 
con spessori di appena 1-3 mm.


