
Londonart prosegue la sua personale esplorazione di emisferi 
creativi innovativi presentando la nuova COLLECTION 19
e WANDERLUST una capsule collection inedita di 14 wallpaper.
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EXCLUSIVEWALLPAPER
collection 19

La Collection 19 Londonart 

racchiude la molteplicità della 

creatività dei designer e una 

visione in continuo fermento. 

Il fil rouge che lega i nuovi 

wallpaper è un percorso e la 

sua narrazione, presentati 

ora, attraverso linguaggi 

figurativi nuovi con un’ampia 

sperimentazione nell’uso del 

colore, pennellate evidenti e la 

materia che diviene protagonista 

della decorazione. Elementi 

zoomorfi come cavalli, insetti 

o frutta e scenari decorativi di 

città futuribili dalle forti cromie. 

Non mancano le geometrie 

architettoniche che inquadrano 

visioni lontane evocando scenari 

rocciosi o siderali, pattern le 

fantasie floreali eco di una 

vegetazione lussureggiante 

animata.



Un viaggio unico, quello proposto da Marcel Wanders con 
Wanderlust, che prende appunto spunto dalla sindrome del 
viaggio e il bisogno di confrontarsi con popoli e culture.



Così il team olandese ha creato in esclusiva per Londonart 14 soggetti 

unici. Wanderlust conduce in 13 città dei 5 continenti e seduce con l’iconica 

queen, una regina che regna su tutti i mondi. La collezione è stata una 

continua esplorazione tra mondi ornamentali di ogni paese, rivisti nel 

linguaggio stilistico eclettico di Marcel Wanders, che ha lavorato su una 

reinterpretazione dei suoi segni distintivi.



Company

Londonart è un’azienda italiana di carte da parati esclusive con sede a Noventa 

Vicentina in provincia di Vicenza e showroom a Milano e Miami. Specializzata 

in wallpaper esclusivi che si dividono in collezioni polifunzionali e dall’indubbio 

appeal estetico, Londonart vanta numerosi progetti internazionali anche nei 

settori contract e retail.

Il marchio flessibile e agile è riuscito ad affermarsi con determinazione e 

carattere nel panorama del design Made in Italy, diventando una vera eccellenza 

nel settore. Un percorso unico e proficuo che ogni anno cresce e si alimenta di 

nuovi stimoli grazie anche alla stretta collaborazione di alcuni dei designer più 

talentuosi del mondo, che hanno scelto di collaborare con il brand per produrre 

carte da parati attuali, capaci di coniugare design e funzionalità.

Sempre aperta a nuove idee, Londonart fin dalle sue origini ha sposato una 

cultura del “fare le cose e farle bene, sfidando i propri limiti e correndo sempre 

un passo avanti” tutto questo, grazie alla lungimiranza e audacia dell’art director, 

Nicola Bottegal, costantemente impegnato nel creare connessioni trasversali 

che attingono dal mondo del design industriale, dell’arte contemporanea e della 

moda. L’identità del marchio è un’esplosiva combinazione di moda, elementi 

grafici e architettura; materiali, tessuti, estetica e decoro che si sposano alla 

funzionalità e al bisogno di razionalità degli spazi, per risultati di grande impatto.

Le esigenze contemporanee hanno reso i wallpaper Londonart un prodotto on 

demand, volto a risponde a tutte le esigenze di progettisti, architetti e arredatori. 

Londonart s’impegna ogni giorno a fornire progetti ispirati che soddisfano le 

aspettative dei clienti anche più esigenti grazie ad un team interno di grafici 

ed illustratori professionisti che con un servizio personalizzato approcciano 

ogni richiesta progettuale. Uno spirito internazionale in un’anima artigianale 

e d’atelier. I wallpaper Londonart divengono così moda che veste le superfici, 

design che trasforma gli ambienti.
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