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Il nostro obiettivo è rendere 
più eleganti e funzionali gli ambienti 

che ci accolgono ogni giorno.

Innovazione e design sono i nostri ideali, 
qualità ed esperienza sono la nostra garanzia,

servizio e cortesia sono alla base 
del nostro lavoro.

Il continuo sviluppo dei nostri standard 
produttivi ci permette di offrire una gamma 

completa di prodotti quali pavimentazioni, 
carte da parati digitali e pitture di alta qualità.

Siamo il partner ideale per creare soluzioni 
innovative e personalizzate legate agli ambienti 

residenziali e al settore contract&hospitality.

Non c’è limite alla creatività 
dei vostri progetti. 

Our goal is to make the environments 
that welcome us every day 
more elegant and functional.

Innovation and design are our ideals, 
quality and experience are our guarantee,
service and courtesy are the basis
of our work.

The continuous development of our production 
standards allows us to offer a complete range of 
products such as flooring, digital wallpapers and 
high quality paints.

We are the ideal partner for creating innovative 
and customized solutions related to residential 
environments and the contract&hospitality sector.

There is no limit to the creativity 
of your projects.

LI&PRA,
PASSIONE DAL 1963.

LI&PRA,
PASSION SINCE 1963.
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I S T I N T O  N A T U R A L E

Nel 2018 dall’unione di due realtà dalla grande esperienza, 
Prati Group S.p.A. e l’azienda svizzera LI&CO AG, nasce il 
gruppo LI&PRA S.p.A.

L’unione dà origine ad un nuovo centro logistico, 
showroom & academy con sede in Italia a Bosco di 
Scandiano (RE) in grado di presentarsi sul mercato con 
soluzioni di alta qualità, che uniscono il design italiano 
alla produzione innovativa Made in Suisse.
La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), 
si estende su un’area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio 
produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende 
innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel 
mercato. 

LI&PRA S.p.A. group was born in 2018 from the union of two 
highly experienced realities, Prati Group S.p.A. and the Swiss 
company LI&CO AG.

The union gives rise to a new logistics center, showroom 
& academy based in Italy, in Bosco di Scandiano (Reggio 
Emilia) able to present itself on the market with high quality 
solutions, which combine Italian design to the innovative 
Made in Suisse production.
LI&CO AG production site, located in Müstair (Switzerland), 
covers an area of 42,000 sqm, of which 26,000 sqm are 
production areas, with innovative systems that fully respect 
the environment.

LI&PRA combines therefore the bases and experiences of 
two innovative companies, with the aim of becoming an 
important protagonist in the market.

DA PICCOLO COLORIFICIO A                  
                     GRANDE GRUPPO… 

   FROM A SMALL PAINT FACTORY 
TO A LARGE GROUP...

Pavimenti in laminato, 
pavimenti e rivestimenti 

in LVT, ideali per gli 
ambienti residenziali 

e commeciali.

ideal for residential
and commercial 

environments.

Carte da parati digitali 
e rivestimenti murali 

innovativi, totalmente
personalizzabili.

Digital wallpapers 
and innovative 
wall coverings, 

totally customizable.

Pavimenti e 
rivestimenti

personalizzabili, 
perfetti per il settore 
contract&hospitality.

and wall coverings, 
perfect for the 

contract&hospitality 
sector.

Pavimenti in legno 

ambienti esterni, per 
offrire soluzioni esclusive.

environments, 
in order to offer 

exclusive solutions.

I NOSTRI BRAND . OUR BRANDS

I NOSTRI PARTNERS . OUR PARTNERS



7

42.000 mq (area)

         26.000 mq (production)

5000 mq (european logistic headquarter)

+ 1500 mq (showroom&academy) 

LICO 
MÜSTAIR 

(SWITZERLAND)

PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT

LVT FLOORINGS 
PRODUCTION

LI&PRA - BOSCO 
DI SCANDIANO - RE 
(ITALY)

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
&ACADEMY

LOGISTIC AREA, 
SHOWROOM & ACADEMY
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LI&PRA è un’azienda basata 
sulle persone, nata dalla fusione 
di due realtà, entrambe attente 
al territorio e al mercato, che 
puntano alla leadership! 

"LI&PRA is a company based on people, 
born from the merger of two realities, both 
attentive to the territory and to the market, 
which aim for leadership!"

Andrea,
LI&PRA 
sales director 

”

“

LI&PRA è una grande famiglia 
unita, un'azienda in continua 

evoluzione, innovativa nel 
suo settore, con una grande 

attenzione al cliente.

"LI&PRA is a big and united family, 
a constantly evolving company, 

innovative in its sector, 
with great attention to the customer."

Alex,
LI&PRA

Emilia area manager

”

“

TEAM

THE NETWORK OF PEOPLE 
THAT MAKES THE DIFFERENCE

LA RETE DI PERSONE
CHE FA LA DIFFERENZA

Chi è LI&PRA?
Who is LI&PRA?
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LI&PRA è un progetto rivolto 
al futuro, che ci permetterà 

di crescere e migliorare 
nei termini e nel rispetto 

dell’innovazione e del design!

"LI&PRA is a project directed 
towards the future, which will 

allow us to grow and improve in 
terms of innovation and design!"

Nicole,
LI&PRA LAB

interior design 

”

“

LI&PRA è l’evoluzione di 
un’azienda storica che ha 
saputo rinnovarsi. 

"LI&PRA is the evolution of a 
historic company that has 
been able to renew itself."

Elisa,
LI&PRA
administrative office 

”
“

LI&PRA è il mio posto di 
lavoro, in cui mi impegno e 
collaboro con tutti i reparti per 
migliorare e crescere insieme.

"LI&PRA is my workplace, where 
I commit myself and collaborate 
with all departments to improve 
and grow together."

Oscar,
LI&PRA
logistics area manager

”

“

LI&PRA è la mia famiglia 
"lavorativa", il mio futuro.

"LI&PRA is my "working" 
family, my future."

Michela,
LI&PRA

sales office manager

”
“

LI&PRA è la mia famiglia, la 
mia vita, e non solo lavorativa. 
Amo il mio lavoro, l’ho scelto, 
voluto e lottato per farlo.

"LI&PRA is my family, my life, 
and not just my job. 

I love my job, I chose it, I wanted it 
and fought to do it"

Alessandro,
LI&PRA

area manager of Central Italy 

”

“
LI&PRA è una grande squadra 

basata sull'impegno, 
la collaborazione 

e il supporto reciproco.

"LI&PRA is a great team based 
on commitment, collaboration 

and mutual support"

Benedetta,
LI&PRA

customer service export

”

“

FIDUCIALEALTÀDINAMICITÀ RESPONSABILITÀ
DYNAMICITY LOYALTY ASSURANCE RESPONSIBILITY
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President

Andrea Prati

Director 
of Management Control 

and Chief Executive Officer

Cinzia Rubertelli

Technical Director

Edwin Lingg

Administration 
and Finance Director

Alfred Lingg

IL CDA / BOD

L’UNIONE DI DUE 
FAMIGLIE DALLA 
GRANDE PASSIONE

VINCENTI, INSIEME.
WINNERS, TOGETHER.

Dall'esperienza del mercato internazionale nasce 
LI&PRA S.p.A. 
Competenza e professionalità per trasmettere la nostra 
passione nelle pavimentazioni, rivestimenti e finiture 
d'interni.

LI&PRA S.p.A. was born from the experience of the 
international market.
Competence and professionalism allow us to transmit 
our passion in flooring, wall covering and interior 
finishing.

“Abbiamo unito tutte le basi ed esperienze per diventare 
protagonisti nel mercato conservando i valori da cui 
siamo nati e creando nuove mode e soluzioni che, con 
i nostri prodotti, possano rendere ogni ambiente bello, 
piacevole, distensivo, unico ed esclusivo. 
Un cambio epocale all’insegna del design e 
dell’innovazione di prodotto nel settore delle 
pavimentazioni flottanti e dei rivestimenti murali con i 
nostri marchi Floover e Skinwall” 

Andrea Prati 
Presidente LI&PRA S.p.A.

“We have combined all the bases and experiences to 
become protagonists in the market, preserving the 
values from which we were born and creating new 
trends and solutions that, with our products, can make 
every environment beautiful, pleasant, relaxing, unique 
and exclusive.
An epochal change in the name of design and of product 
innovation in the sector of floating flooring and wall 
coverings with our Floover and Skinwall brands “

Andrea Prati 
President of LI&PRA S.p.A. 

THE UNION 
OF TWO FAMILIES 
WITH GREAT PASSION
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Export
Area Manager

Rolf
Wilhelm

Export 
Manager

Jerome
Gaubert

Export
Customer Service

Ulrike
Fliri

Export
Manager

Jaume
Carrera

LA RETE 
COMMERCIALE

L’IMPORTANZA DI 
OGNI SINGOLO 
COMPONENTE

SALES NETWORK

THE IMPORTANCE
OF EVERY SINGLE 

PERSON

Area Manager
Northern Italy

Riccardo 
Prati

Area Manager
South Italy

Piero
Ferrara

Area Manager
Central Italy

Alessandro
Galieti

Sales
Director Italy

Andrea
Ferrero

Emilia
Area Manager

Alex
Rubertelli

Emilia
Sales Officer

Wainer
Goldoni

Technical Director 
of Dörken Italy

Gianluca
Rubertelli

Purchasing
Manager

Giuseppe
Mascolo

Skinwall 
Sales Manager

Marco
Brigi

Skinwall 
Customer Service

Anita
Barbieri

Sales Office
Manager

Michela
Corti

Export
Customer Service

Benedetta
Dallari

QUANDO LA FORZA DELLA SQUADRA FA LA DIFFERENZA!
THE TEAM'S STRENGTH MAKES THE DIFFERENCE!
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PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il marketing e la comunicazione hanno avuto sempre un 
ruolo importante in LI&PRA. La creatività e l’innovazione 
che contraddistinguono i nostri prodotti vengono declinate 
ogni volta su materiali di supporto quali cataloghi, brochure, 
espositori e contenuti sul web.

Per dare un servizio ancora più completo ai nostri clienti, 
nel 2020 abbiamo deciso di creare LI&PRA LAB, uno spazio 
dedicato alla progettazione e alla comunicazione, in grado di 
sviluppare preventivi e progetti personalizzati per la clientela.
LI&PRA LAB è un’area dedicata allo sviluppo e 
all’innovazione. E’ a disposizione dei nostri clienti per 
offrire soluzioni progettuali sempre nuove ed originali. 

Grazie all’ampia gamma di prodotti innovativi e di alta 
qualità siamo in grado di mettere a disposizione dei clienti 
soluzioni a 360°, facilmente integrabili fra loro, per creare 
ogni volta ambienti unici e di design.

Marketing and communication have always had an important 
role in LI&PRA. Creativity and innovation that distinguish our 
products are expressed each time on support materials such 
as catalogues, brochures, exhibitors and content on the web. 

To give an even more complete service to our customers, in 2020 
we decided to create LI&PRA LAB, a department dedicated to 
design and communication, able to develop customized offers 
and projects for customers. 
LI&PRA LAB is an area dedicated to development and 
innovation. It is available for our customers in order to offer 
new and original design solutions. 

Thanks to the wide range of innovative and high quality 
products, we are able to provide customers with 360 ° solutions, 
which can be easily integrated with each other, to create 
unique and design environments every time.

CREATIVE 
SOLUTION

AREA

CREAZIONE MATERIALE MARKETING 
AZIENDALE

Creating corporate marketing material

GESTIONE CANALI SOCIAL AZIENDALI
Management of corporate social networks

SITI WEB AZIENDALI E SITO E-COMMERCE
Company websites 

and e-commerce site

TAILORED PROJECT 
DEVELOPMENT

AREA

PROGETTAZIONE DI INTERNI E CONSULENZA
Interior design and consulting

IDEAZIONE SOLUZIONI GRAFICHE 
PERSONALIZZATE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
Creation of personalized graphic solutions for floors 

and wall coverings

ORGANIZZAZIONE CORSI 
FORMATIVI ED EVENTI AZIENDALI 

Organization of training courses 
and corporate events

LI&PRA LAB 
Interior Designer

Nicole
Prati

LI&PRA LAB 
Art Creative

Veronica
Giulianati

LI&PRA LAB 
Architect

Elena
D'Andrea

DESIGN AND COMMUNICATION
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www.li-pra.com

www.skinwall.it

www.cd-color.itwww.floover.com

NEL WEB

LE NOSTRE VETRINE 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

www.lithosfloor.it

OUR NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 

SHOWCASES
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LA SUITE COLLECTION: PARETI COME OPERE D’ARTE

Per chi ama la casa è questo il meraviglioso viaggio da 
intraprendere.
Carte da parati originali, eclettiche, che resistono nel tempo, 
anticipando le mode e, insieme, superandole. 
Protagonista di questo magico racconto è Skinwall, brand 
italiano di proprietà di LI&PRA s.p.a. che propone il design 
più esclusivo per i progetti decorativi che si vestono di 
qualità, unicità e sartorialità.

Le collezioni Skinwall vogliono essere portavoce di un 
rinnovamento profondo nel settore del design. 
Linguaggio stilistico ricercato e di tendenza, pattern 
coinvolgenti e macromotivi, palette cromatiche con 
combinazioni inedite: le collezioni Skinwall catturano lo 
sguardo e lo accompagnano in un sogno ad occhi aperti. 

For those who love home this is the wonderful journey to 
undertake. 
Original, eclectic wallpapers that stand the test of time, 
anticipating trends and at the same time overcoming them. 
The protagonist of this magical tale is Skinwall, an Italian 
brand owned by LI&PRA s.p.a. that offers the most exclusive 
design for decorative projects that are dressed in quality, 
uniqueness and tailoring. 

Skinwall collections want to be the spokesperson for a deep 
renewal in the design sector. Sophisticated and trendy stylistic 
language, engaging and macromotivatives patterns, color 
palettes with new combinations: Skinwall collections catch the 
eye and accompany it in a daydream. 

Il 2018 ha visto nascere, inoltre, la Suite Collection, grazie ad 
un’importante collaborazione con affermati artisti e studi 
di architettura del panorama nazionale: 
Fabio Iemmi, Michelangelo Bonfiglioli, Gloria Zanotti, 
Neferstudio, Studio Raggi Design, Studio Armando Ferriani 
e Simone Micheli Architectural Studio. 

Una partnership prestigiosa che ha dato vita ad una 
collezione di carte da parati che lascia spazio ad una 
creatività unica e distintiva dello stile Made in Italy.

In addition, 2018 saw the creation of the Suite Collection, 
thanks to an important collaboration with established artists 
and architectural firms on the national scene: 
Fabio Iemmi, Michelangelo Bonfiglioli, Gloria Zanotti, 
Neferstudio, Raggi Design Studio, Armando Ferriani Studio 
and Simone Micheli Architectural Studio. 

A prestigious partnership that has given life to a collection 
of wallpapers that leaves room for a unique and distinctive 
creativity of the Made in Italy style.

BRANDS

DIVISIONE INTERNAZIONALE
CARTE DA PARATI DIGITALI, COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
INTERNATIONAL DIVISION DIGITAL WALLPAPERS, FULLY CUSTOMIZABLE

THE SUITE COLLECTION: WALLS AS WORKS OF ART
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DIVISIONE INTERNAZIONALE
PAVIMENTAZIONI LVT, ECO FRIENDLY PER IL MERCATO CONTRACT&HOSPITALITY

Floover è la divisione internazionale specializzata nel 
settore contract. Offre infatti la possibilità di unificare ed 
integrare tutte le superfici e gli elementi di un progetto, 
utilizzando lo stesso decoro o texture sul pavimento, sui 
muri, sui soffitti e sui mobili. Si tratta di scegliere uno dei 
decori Floover e applicarlo alle diverse soluzioni. 

Mission del brand Floover è presentare soluzioni innovative 
aggiornate alle ultime tendenze nel mondo del design e del 
fashion fornendo ai propri clienti una migliore qualità di vita. 

La creatività è da sempre alla base del marchio Floover, 
consentendo agli architetti e ai progettisti di dare valore 
alle loro creazioni e idee.

Floover is the international division specialized in the contract 
sector. In fact, it offers the possibility of unifying and integrating 
all the surfaces and elements of a project, using the same 
decor or texture on the floor, walls, ceilings and furniture. It is 
just about choosing one reference among all Floover decors 
and apply it to the different solutions. 

Mission of Floover brand is to present innovative solutions 
following the latest trends in the field of design and fashion, 
providing its customers with a better quality of life. 

Creativity has always been the basis of Floover brand, allowing 
architects and designers to give value to their creations and 
ideas.. 

BRANDS

HOTEL & SPA

SHOPS & SHOWROOM

CAFÉ & RESTAURANTS

OFFICES & PUBLIC PLACES

INTERNATIONAL LVT FLOORING DIVISION , ECO FRIENDLY FOR THE CONTRACT & HOSPITALITY MARKET
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DIVISIONE ITALIA
PAVIMENTAZIONI LAMINATI E LVT/SPC

ISTINTO NATURALE 
DAL 1999

NATURAL INSTINCT 
SINCE 1999

Lithos rappresenta e racchiude tutte le proposte LI&PRA 
per il settore Retail. 
Si tratta di pavimentazioni e rivestimenti dalla facile 
installazione, suddivise in differenti collezioni, ciascuna 
caratterizzata da colori facilmente adattabili e in linea con 
le tendenze del design. 
Le texture proposte sono perfette per donare agli ambienti privati 
e commerciali una nuova veste, hanno superfici realistiche e 
sono in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale, dalla 
propria abitazione ai locali con più alto traffico.

Lithos represents and contains all LI&PRA solutions for the 
retail sector. 
These are easy-to-install floorings and walls, divided into 
different collections, each characterized by easily adaptable 
decors and in line with design trends. 

Proposed textures are perfect for giving to private and 
commercial environments a new look. They have realistic 
surfaces and are able to meet every design requirement, from 
your home to higher traffic areas.

LI&PRA è distributore per l’Italia dei 
pavimenti laminati a marchio Egger. 
Soluzioni di alto livello, con texture realistiche, 
grande resistenza e durabilità nel tempo. 
I pavimenti Egger possono essere installati con semplicità 
e rapidità. La vasta scelta di modelli e decori disponibili e la 
possibilità di installarli anche in presenza di riscaldamento 
a pavimento, li rendono perfetti per ogni ambiente sia 
domestico che fieristico o commerciale.

LICO rappresenta la nostra sede produttiva di 
pavimenti LVT/SPC in Svizzera. 
E’ in grado di realizzare pavimenti vinilici stratificati 
estremamente realistici, resistenti e versatili la 
cui qualità è determinata dalla materia prima di 
altissimo pregio e dalla finezza della lavorazione.
L’attenzione per i dettagli e la ricerca di tecnologie innovative 
hanno permesso di sviluppare delle pavimentazioni che 
garantiscono un’eccellente qualità dell’aria indoor.

LI&PRA is the distributor for Italy of Egger brand for 
laminate floors. 
High-level solutions, with realistic textures, great 
resistance and durability over time. Egger floors can 

be installed easily and quickly. 

The wide choice of models and decors available and the 
possibility of installing them even on underfloor heating, make 
them perfect for any environment, both domestic, trade fair or 
commercial.

LICO represents our LVT/SPC flooring production site in 
Switzerland. 
The factory is able to create extremely realistic, resistant 
and versatile laminated vinyl floors whose quality is 

determined by raw material of the highest quality and the 
fineness of the workmanship. 
The attention to detail and the search for innovative technologies 
have allowed us to develop floors that guarantee excellent indoor 
air quality.

BRANDS

SWISS QUALITY FLOORS

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

ITALY LAMINATE AND LVT/SPC FLOORING DIVISION
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I prodotti Dörken sono immediatamente riconoscibili 
poichè rappresentati dai marchi per eccellenza nel mondo 
delle pitture, delle vernici e degli smalti: DELTA®, LUCITE® e 
altri prodotti di alta qualità conformi alla normativa relativa 
all’emissione di VOC.

Dörken products are immediately recognizable as they are 
represented by the brands par excellence in world of paints and 
varnishes: DELTA®, LUCITE® and other high quality products 
that comply with the regulations on the emission of VOCs.

DIVISIONE ITALIA
PITTURE E SMALTI DI ALTA QUALITÀ MADE IN GERMANY

BRANDS

Il gruppo Dörken, con sede in Germania, rappresenta 
un'azienda all’avanguardia per la produzione di vernici e 
smalti.
Produce e commercializza in tutta Europa prodotti di 
altissima qualità e grazie ad una innovativa tecnologia 
tintometrica riesce a soddisfare le esigenze dei grossisti e 
degli artigiani edili. 
Grazie alle elevate competenze tecniche e alla forza 
innovativa, Dörken è in grado di offrire un vasto 
assortimento di linee, che comprendono prodotti per ogni 
tipologia di impiego, di livello di protezione e di tinteggio. 

Dörken Group, based in Germany, is a pioneering company for 
the production of paints and varnishes. 

It produces and markets products of the highest quality 
throughout Europe and, thanks to an innovative tinting 
technology, is able to meet the needs of construction 
craftsmen. 

Thanks to its high technical skills and innovative strength, 
Dörken is able to offer a vast assortment of lines, which include 
products for each type of use, level of protection and tinting.

ITALY DIVISION HIGH QUALITY PAINTS AND VARNISHES MADE IN GERMANY



18

I SERVIZI

I NOSTRI CLIENTI 
DIVENTANO PARTE 
DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE) 
sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

 
Ci potete contattare dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Our offices based in Bosco di Scandiano (RE) 
are at your disposal for advice and assistance.

 
You can contact us from Monday to Friday 
from 8.30 to 12.30 and from 14.30 to 18.30.

Tel. / Phone 0522.856991
Fax. 0522.855683

Anita Barbieri
skinwall@li-pra.com

Tel. / Phone +39 0522.856991
Fax. +39 0522.855683

Benedetta Dallari
export@li-pra.com

OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO
EVERY DAY AT YOUR SERVICE

CONTATTI
COMMERCIALE ITALIA
ITALIAN SALES CONTACTS

CONTATTI
COMMERCIALE EXPORT
EXPORT SALES CONTACTS

OUR CUSTOMERS 
BECOME PART 
OF OUR FAMILY
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Per chi ama la casa è questo il meraviglioso 
viaggio da intraprendere.
Carte da parati originali, eclettiche, che resistono 
nel tempo, anticipando le mode e, insieme, 
superandole. 

Protagonista di questo magico racconto è 
Skinwall, il nostro brand che propone il design più 
esclusivo per i progetti decorativi che si vestono di 
qualità, unicità e sartorialità.

Progetti capaci di generare ogni volta la situazione 
perfetta, tutta da vivere e da amare.

For home lovers this is the wonderful journey to be 
undertaken. Original, eclectic wallpapers that resist 
over time, anticipating trends and, at the same time, 
overcoming them. 

The protagonist of this magical tale is Skinwall, 
our brand that offers the most exclusive design for 
decorative projects that dress up quality, uniqueness 
and tailoring.

Projects able to create every time the perfect 
situation, to be lived and loved.
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Progetta con noi 
la tua carta parati
Design your wallpaper with us

I nostri servizi inclusi nella scelta del vostro 
rivestimento:

1. Adattamento del disegno sulla dimensione 
richiesta.
2. Eventuali variazioni di 1 colore su tutta la 
dimensione del disegno.
3. Eliminazione di eventuali singoli oggetti o 
figure dal disegno selezionato.
4. Il progetto di rendering vi verrà inoltrato entro 
72 h dalla vostra richiesta (escluso festivi).

LI&PRA LAB, il nostro dipartimento creativo, 
è a vostra disposizione per l'elaborazione e 
l'ottimizzazione dei vostri progetti personalizzati.

Eventuali interventi di elaborazioni grafiche 
non rientranti nei punti sopradescritti verranno 
conteggiate alla tariffa di € 35,00/h (iva esclusa) e 
preventivate alla vostra richiesta iniziale.

Our services included in the choice of your 
wallcovering:

1. Adaptation of the drawing to the required size.
2. Any variation of 1 color on the whole drawing size.
3. Elimination of any single objects or figures from 
the selected drawing.
4. The rendering project will be sent to you within 72 
hours from your request (excluding holidays). 

LI&PRA LAB, our creative department, is at your 
disposal for the elaboration and optimization of your 
customized projects. 

Any other graphic elaborations not covered by the 
points described above will be charged at the rate 
of € 35,00/h (VAT excluded) and quote at your initial 
request.
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SOLUZIONI 
DI RIVESTIMENTO

Wallcovering solutions

Scegli la soluzione più adatta 
per i tuoi progetti

Choose the most suitable solution for your projects
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carta da parati wallpaper
TNT LISCIO Smooth material

and viscose

Ignifugo, Classe C-s1,d0, in accordo alla normativa Europea DIN 
EN 13501-1

Flame retardant, C-s1,d0 Class according 
to DIN EN 13501-1

Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex Standard 100 Tested for harmful substances according 

Facile applicazione sul muro; rimozione del parato a secco Easy to apply on the wall; drywall removal

Resistente alla luce Light resistant

Resistente all’umidità Moisture resistant

Resistente agli urti Shock resistant

Resistente al calore Heat resistant

Indeformabile, non subisce dilatazione Crushproof, it does not expand

delle strisce (vedi sez. Accessori) stripes (see Accessories section)

Per la pulizia utilizzare un panno umido e detergenti neutri For cleaning, use a damp cloth and neutral detergents

Prodotto in Italia Made in Italy

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEMI LAVABILE
SPONGEABLE

coating for indoor environments.
100% PVC free.

sintetiche per ambienti interni.
100% PVC free.

IGNIFUGO 
CLASSE C-S1 D0

FLAME RETARDANT
C-S1 D0 CLASS

LARGHEZZA ROTOLO
ROLL WIDTH 
98 cm

GRAMMATURA
WEIGHT 
200 g/m2

RESISTENTE 
ALL'UMIDITÀ

MOISTURE RESISTANT

TRASPIRANTE
BREATHABLE

ECOLOGICO
ECOLOGICAL
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carta da parati wallpaper
TNT VINILICO GOFFRATO Embossed material

Composizione: spalmato vinilico su tessuto non tessuto. Composition: coated vinyl on non-woven

Ignifugo autoestinguente omologato in classe B s2 d0, EN ISO 
13501-1

Inalterabile alla luce (resistenza del colore >6        
EN ISO 105-B02) Light resistant (Color fastness >6 - EN ISO 105-B02)

Non emette sostanze nocive, non tossico, non soggetto a 
emissione di metalli pesanti, né formaldeide

It does not emit any harmful substances, non-toxic, not 
subject to emission of heavymetals or formaldehyde

Lavabile (EN-12956), disinfettabile Washable (EN-12956), can be disinfected

Antibatterico - Test ISO 846 Antibacterial - Test ISO 846

Non assorbente, non permeabile, resistente agli urti Non-absorbent, non-permeable, shock resistant

Indeformabile, non subisce dilatazione Crushproof, it does not expand

(vedi sez. Accessori) Accessories section)

Per la pulizia, utilizzare un panno liscio umido (non ruvido e non 
carta) e sapone neutro

To clean, use a damp rag and neutral soap, do not use 
abrasive rags or cloths or paper

Prodotto in Italia Made in Italy

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

100% LAVABILE
WASHABLE

Vinyl wallcovering with non-woven 
fabric backing.

Rivestimento murale vinilico con 
supporto in tessuto non tessuto.

IGNIFUGO 
CLASSE B-S2 D0

FLAME RETARDANT
B-S2 D0 CLASS

LARGHEZZA ROTOLO
ROLL WIDTH 
104 cm

GRAMMATURA
WEIGHT 
380 g/m2

LEED

RESISTENTE ALLA LUCE
LIGHT RESISTANT

CERTIFICATO IMO
IMO CERTIFICATED
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Composizione: 50% cellulose, 30% poliestere, 
20% mica ed elementi minerali

Composition: 50% cellulose, 30% polyester, 20% mica and 
mineral elements

Ignifugo classe B-s2, d0 in accordo alla normativa UNI EN 
13501-1: 2009

Flame retardant, B-s2, d0 Class according to UNI EN 
13501-1: 2009

Livello di lavabilità: ‘spongeable’ in accordo al British Standard 
BS EN 233

Washability level: ‘spongeable’ according to British 
Standards BS EN 233

Facile applicazione sul muro; rimozione del parato a secco Easy to apply on the wall; drywall removal

Resistente alla luce Light resistant

Resistente all’umidità Moisture resistant

Resistente agli urti Shock resistant

Resistente al calore Heat resistant

Indeformabile, non subisce dilatazione Crushproof, it does not expand

muro (vedi sez. Accessori) (see Accessories section)

Per la pulizia utilizzare un panno umido e detergenti neutri For cleaning, use a damp cloth and neutral detergents

Prodotto in Italia Made in Italy

carta da parati wallpaper
TNT OPALESCENTE PERLATO Opalescent material

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coating in cellulose, mica and 
mineral elements with pearl effect 
with non-woven fabric support.

Rivestimento in cellulosa, mica 
ed elementi minerali con effetto 
perlato con supporto in tessuto 
non tessuto.

IGNIFUGO 
CLASSE B-S2 D0

FLAME RETARDANT
B-S2 D0 CLASS

LARGHEZZA ROTOLO
ROLL WIDTH 
92 cm

GRAMMATURA
WEIGHT 
250 g/m2

RESISTENTE 
ALL'UMIDITÀ

MOISTURE RESISTANT

RESISTENTE AL CALORE
HEAT RESISTANT

100% LAVABILE
WASHABLE

ECOLOGICO
ECOLOGICAL
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carta da parati
wallpaper

FIBERGLASS Fiberglass material

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fiberglass wall covering with high 
tear resistance, ideal for restoring 
walls with cracks or irregularities.
Ideal for wet areas, kitchens and 
bathrooms.

di vetro con elevata resistenza 
allo strappo, ideale per risanare 
pareti con crepe o irregolarità.
Ideale per ambienti umidi, 
cucine e bagni.

IGNIFUGO 
CLASSE B-S1 D0

FLAME RETARDANT
B-S1 D0 CLASS

LARGHEZZA ROTOLO
ROLL WIDTH 
98 cm

GRAMMATURA
WEIGHT 
160 g/m2

ELEVATA RESISTENZA 
ALLO STRAPPO

HIGH TEAR RESISTANCE

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI
PERFECT IN WET AREAS

100% LAVABILE
WASHABLE

ECOLOGICO
ECOLOGICAL

e allo strappo e risulta perfetto per il risanamento di pareti con 
crepe e/o irregolarità del muro.

pag.31) è ideale per ambienti umidi, quali cucine e bagni, docce 
e ambienti commerciali.

interior surfaces.

traction and tearing and is perfect for the restoration of 
walls with cracks and / or irregularities in the wall.

(see page 31) it is ideal for humid environments, such 
as kitchens and bathrooms, showers and commercial 
environments.

Resistenza al fuoco B-s1, d0 (EN 13501-1) Fire resistance B-s1, d0 (EN 13501-1)

Emissioni in ambienti interni: A+ (molto basse) Emission in indoor air: A+ (very low)

(vedi sez. Accessori)
(see 

Accessories section)

Per la pulizia utilizzare detergenti neutri For cleaning, use neutral detergents

Prodotto in Europa Made in Europe

NEW



27

È stata progettata per migliorare 

previene la condensa in ambienti poco ventilati. Grazie alle sue 
elevate proprietà meccaniche e l'elevata resistenza alla trazione 
previene la comparsa di crepe sulle pareti e prolunga la durata 

È l'ideale per lavori di ristrutturazione nel settore contract & 
hospitality. È

and other internal surfaces. 
It has been designed to improve acoustic comfort in rooms, 
reduce echoes and absorb up to 40% of noise. It also limits 

ventilated environments. Thanks to its high mechanical 
properties and high tensile strength it prevents the 
appearance of cracks on the walls and extends the life of 
the surface.
It is ideal for renovation works in the contract & hospitality 

carta da parati wallpaper
FIBERGLASS ACOUSTIC

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fiberglass wallcovering with felt 
acoustic underlay. Ideal for 
environments where it is necessary 
to improve sound insulation.
(Δ = 0.25)*.

vetro con sottofondo acustico 
in feltro. Ideale per ambienti 
dove è necessario migliorare 
l'isolamento acustico 
(∆=0,25)*.

IGNIFUGO 
CLASSE C-S1 D0

FLAME RETARDANT
C-S1 D0 CLASS

LARGHEZZA ROTOLO
ROLL WIDTH 
98 cm

GRAMMATURA
WEIGHT 
530 g/m2

ELEVATA RESISTENZA 
ALLO STRAPPO

HIGH TEAR RESISTANCE

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI
PERFECT IN WET AREAS

100% LAVABILE
WASHABLE

ECOLOGICO
ECOLOGICAL

Resistenza al fuoco C-s1, d0 (EN 13501-1) Fire resistance C-s1, d0 (EN 13501-1)

Emissioni in ambienti interni: A+ (molto basse) Emission in indoor air: A+ (very low)

(vedi sez. Accessori)
(see 

Accessories section)

Per la pulizia utilizzare detergenti neutri For cleaning, use neutral detergents

Prodotto in Europa Made in Europe

PANNELLO ACUSTICO
ACOUSTIC LAYER

PRODOTTO 
FONO-ASSORBENTE
SOUND-ABSORBING PRODUCT

NEW

* indice di assorbimento acustico ponderato secondo la norma NF EN ISO 654. 
* weighted sound absorption index according to NF EN ISO 654.
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rivestimento covering
WALL HYDRO Wall Hydro

Composizione: Pannello in PVC rigido resistente all’acqua + 
Strato con stampa digitale

Composition: Waterproof hydro core board + Digital printing 
layer

Larghezza: 935 mm - Altezza: 2600 mm - Spessore: 5 mm Width: 935 mm - Height: 2600 mm - Thickness: 5 mm

Resistenza chimica: Buona (EN 438) Chemical resistance: Good (EN 438)

Reazione al fuoco: C-S3 d0 (EN ISO 9239-1 Fire resistance: C-S3 d0 (EN ISO 9239-1)

Resistenza alla luce: 6/7 (IS0 105) Resistance to light: 6/7 (IS0 105)

Resistenza termica: 0,04 m2 K/W (EN 12524 Thermal resistance: 0,04 m2 K/W (EN 12524)

Stabilità dimensionale: < 0,10% (EN 434) Dimensional stability: < 0,10% (EN 434)

Impronta residua: max 0,03 mm (EN 433) Residual indentation: max 0,03 mm (EN 433)

Emissioni: conforme con AgBB Emissions: in conformity with AgBB

 
(vedi sez. Accessori)

  
(see Accessories section)

Prodotto in Svizzera Made in Swisse

I rivestimenti Wall Hydro sono pannelli per pareti di grandi 
dimensioni, waterproof e installabili in modo semplice e 
veloce. Una soluzione perfetta nel caso di ristrutturazioni o 
semplicemente di rinnovamento delle pareti. I pannelli vengono 

Wall Hydro coverings are room-high, waterproof wall 
elements and can be installed extreme quickly and easily.      
A perfect solution system for renovating or redesigning 

assembly adhesive and can be handled easily by the ton-
gue and groove connection.

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

PVC panel in large sheet format, 
free from phthalates. Lightweight 
and easy to apply directly to walls, 
even with existing coating.
Low thickness: only 5 mm!

Pannello in PVC in formato 
grande lastra, esente da ftalati.  
Leggero e facile nell'applicazione 
diretta su pareti, anche con 
rivestimento esistente.
Basso spessore: solo 5 mm! 

IGNIFUGO 
CLASSE C-S3 D0

FLAME RETARDANT
C-S3 D0 CLASS

LARGHEZZA PANNELLO
PANEL WIDTH 
935 mm

GRAMMATURA
WEIGHT 
6000 g/m2

RAPIDA INSTALLAZIONE
QUICK INSTALLATION

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI
PERFECT IN WET AREAS

100% LAVABILE
WASHABLE

MADE IN SUISSE
SWISS MADE

26
00

 m
m

935 mm

incastro T&G
 Tongue&Groove

T&G joint
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ACCESSORI
Accessories

Tutto l'occorrente per completare 
l'installazione dei prodotti

All the accessories you need
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ACCESSORI

TOP STUK BIANCO
TOP STUK - White

PRIMER G
Primer G

COLLA ADESILEX MT32 
(universale per carta da parati vinilica)
Adhesive Adesilex MT32 
(universal for vinyl wallpaper)

FISSATIVO ACRILICO
Acrylic Fixative

Stucco in polvere per uso interno, a base di alabastro ventilato, 
con buon potere riempitivo, ideale per la stuccatura e la 

Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa a 
bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).
Da applicare sempre prima delle colle in pasta consigliate, 
soprattutto in caso di installazione in bagni, docce o retro cucine. 
Come appretto per adesivi per tappezzerie (diluire 1:3 con acqua).

Adesivo universale in dispersione acquosa a spalmatura 

Opalescente e Fiberglass Acoustic. 
Pasta bianca facilmente applicabile sia a spatola che a rullo o 
a pennello.

Primer per uso professionale, a base di resine acriliche e 
additivi di alta qualità che gli conferiscono buona capacità 
isolante, buona penetrazione e buon potere consolidante.

Powder stucco for internal use, based on ventilated alabaster, 

surfaces.

Synthetic resin-based water-dispersion primer with very low 
volatile organic compound (VOC).
Always to apply before using recommended glues, especially for 
installation In bathroom, showers or kitchens.
As a primer for adhesive wallcovering (dilute 1:3 with water).

Universal adhesive in water dispersion with simple coating, 

material and Acoustic Fiberglass material. White paste easily 
applicable both by spatula, roller or brush.

Primer for professional use, based on acrylic resins and high 
quality additives that give it good insulating capacity, good 
penetration and good consolidating power.

Accessories

Consumo con rullo: circa 150 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Coverage with roller: approx. 150 g/sqm (Mapei technical data sheet)

Consumo con rullo: circa 200 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Coverage with roller: approx. 200 g/sqm (Mapei technical data sheet)
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ACCESSORI Accessories

COLLA ULTRABOND ECO DECOR DRY 
(per carta da parati vinilica e 
opalescente in ambienti asciutti)
Adhesive Ultrabond Eco Decor Dry 
(for vinyl and opalescent wallpaper in 
dry areas)

COLLA ULTRABOND ECO DECOR WET 
(per carta da parati vinilica e Fiberglass 
in ambienti umidi)
Adhesive Ultrabond Eco Decor Wet 

in wet areas)

FINITURA MAPECOAT DECOR PROTECTION 
(per carta da parati vinilica e Fiberglass, 

Finish Mapecoat Decor Protection 

in bathroom, shower and kitchen)

Colla pronta all’uso, a base di polimeri sililati, idonea per 
l’incollaggio a parete di carta da parati su supporti assorbenti e 
non, anche all’interno di docce.

Ready-to-use glue, based on silylated polymers, suitable for gluing 
wallpaper on absorbent and non-absorbent substrates, even 
inside showers

Colla pronta all’uso, in dispersione acquosa, idonea per 
l’incollaggio a parete di carta da parati su supporti assorbenti 
in ambienti asciutti.

Ready-to-use glue, in water dispersion, suitable for gluing 
wallpaper on absorbent substrates in dry environments

Finitura protettiva bicomponente poliuretanica alifatica in 
dispersione acquosa per carta da parati.

for wallpaper.

Consumo con spatola: circa 200 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Consumption with spatula: app. 200 g/sqm (Mapei tech. data sheet)

Consumo con spatola: circa 200 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Coverage with spatula: approx. 200 g/sqm (Mapei technical data sheet)

Consumo: circa 80-100 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Coverage: approx. 80-100 g/sqm (Mapei technical data sheet)

COLLA DOMOSTYL HYBRID 
(per Wall Hydro)
Adhesive Domostyl Hybrid 
(for Wall Hydro)

Colla-mastice neutra a base di polimeri MS e con elasticità 
permanente. Non utilizzabile all’interno di docce o su ceramica 
preesistente.

Neutral glue-mastic based on MS polymers and permanently 
elastic. Not suitable showers or on pre-existing ceramic tiles.

Consumo: 1 confezione ogni 1,5 pannelli Wall Hydro
Coverage: 1 pack for 1,5 Wall Hydro panels
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ACCESSORI Accessories

RASCHIETTO UNIVERSALE 100  mm
Universal scraper

In acciaio inox temperato. 
Disponibili le lame di ricambio.

In tempered stainless steel. Spare blades available.

COLLA ULTRABOND ECO MS4 LVT WALL 
(per Wall Hydro)
Adhesive Ultrabond Eco MS4 LVT Wall 
(for Wall Hydro)

MAPESIL AC (per Wall Hydro)
MAPESIL AC (for Wall Hydro)

RIGA DA TAPPEZZIERE
Decorator ruler

Colla monocomponente a base di polimeri sililati. Perfetto per 
la posa in ambienti umidi, anche su supporti non assorbenti.

Sigillante siliconico a reticolazione acetica idoneo per sigillare i 
rivestimenti in LVT all’interno delle docce. 

In acciaio inox temperato.

One-component, silylated polymer-based glue.
Particularly suitable for laying LVT in wet area, even on non- 
absorbent substrates.

Pure, mould-resistant, acetic silicone sealant suitable for sealing 
LVT panels inside showers. Apply on dry and clean surfaces.

In tempered stainless steel.

Consumo con spatola: ca. 300-350 g/m2 (da scheda tecnica Mapei)
Coverage with trowel: app. 300-350 g/sqm (Mapei technical data sheet)
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ACCESSORI Accessories

TAVOLI DA TAPPEZZIERE
Decorator tables

Tavolo da tappezziere con piano in alluminio con telaio in 
alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all’umidità, 
piano in alluminio stabile con scala centimetrata. H 90 cm.

Decorator table with aluminum top with lightweight aluminum 
frame with quick release, moisture resistant, stable aluminum top 
with centimeter scale. Working height 90 cm.

SALVIETTE CLEANER H
Cleaner H wet wipes

adesivi e sigillanti freschi.
Confezione: barattolo di plastica contenente 80 salviette 
imbevute (20x30 cm)

Wet wipes for cleaning hands and surfaces from traces of fresh 
adhesives and sealants.
Pack: plastic bottles with 80 damp wipes (20x30 cm)

HYDRO CLEAN DISINCROSTANTE NEUTRO  
(per Wall Hydro)
Hydro Clean neutral descaler 
(for Wall Hydro)

Disincrostante neutro perfetto per la pulizia e la rimozione del 

nemmeno il colore.

Neutral descaler perfect for cleaning and removing limestone on 
Wall Hydro panels. It does not alter the surface or even the color.
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ACCESSORI Accessories

FORBICI DA TAPPEZZIERE 
OPTIMA PLUS
Optima plus decorator scissor

SPATOLE PER STENDERE 
LA TAPPEZZERIA
Decorator spatula

CUTTER IN ALLUMINIO
Aluminium cutters

RULLINO PREMIGIUNTE
Pressers roller

Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. 
Guida extra piatta.

Spatola con forma trapezioidale, in materiale plastico molto 
resistente.

Con lame da 18mm, impugnatura a 2 componenti. Con blocco 
della lama a rotella e guida metallica.

Spatola con manico, versione semplice.

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e 
blocco automatico della lama.

In materiale plastico morbido.

Trapezoidal spatula, in very resistant plastic material.

With 18 mm blades, 2-component handle. With roller blade lock 
and metal guide.

Spatula with handle, simple version.

Aluminum handle, easy to handle with metal guide and automatic 
blade lock.

Made of soft plastic material.
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ACCESSORI Accessories

PROFILI TERMINALI (PER WALL HYDRO) - ASTE DA 2,6 m

ANGOLO UNIVERSALE IN 
ALLUMINIO 12-20 mm

12-20 mm Alum. Universal Corner 

PROFILO TERMINALE A “U” 
IN ALLUMINIO

ANGOLO INTERNO
 IN ALLUMINIO 12 mm

12 mm Aluminum Inside Corner

PROFILO TERMINALE A CLICK 
IN ALLUMINIO

Aluminum

ANGOLO ESTERNO “A L” 
IN ALLUMINIO 16-12 mm

16-12 mm External "L" Corner in Alum. 

ANGOLO UNIVERSALE 
IN ALLUMINIO 15-15 mm

15-15 mm Alum. Universal Corner 

PROFILO INIZIALE 
IN ALLUMINIO
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PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare la posa controllare che i teli siano conformi al disegno richiesto. In caso di 
problematiche contattare il nostro customer care LI&PRA.

ATTREZZATURA
• matita
• spatole in plastica (disponibili nella nostra linea accessori)
• rullino (disponibile nella nostra linea accessori)
• livella con bolle
• filo a piombo tradizionale
• rullo
• colle

PREPARAZIONE DELLE PARETI
La superficie deve essere levigata, priva di polvere e umidità o muffa.
In ambienti asciutti utilizzare la colla Mapei Ultrabond Eco Decor Dry o Adesilex MT32 pronta 
all’uso da applicare a rullo direttamente sulla parete. 
In caso di ambienti umidi come i bagni è necessario invece utilizzare la colla specifica Mapei 
Ultrabond Eco Decor Wet pronta all’uso, da applicare a rullo direttamente sulla parete.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Tutti i teli sono contrassegnati con un numero. Il rendering di posa vi indicherà la disposizione dei 
teli in base all’immagine da voi fornita.
Partire da un lato del muro. Segnare con una matita una linea verticale per posizionare la prima 
striscia. Applicare la colla per carta da parati con un rullo direttamente sulla parete, in modo 
uniforme.
Posizionare la prima striscia lungo la linea disegnata considerando che potrebbe esserci del 
materiale in più sugli angoli, come sul soffitto o il pavimento. Premere la striscia con l’apposita 
spatola o un pennello morbido in modo da rimuovere tutte le bolle d’aria che si formano tra la 
carta e il supporto.
Nel caso di angoli esterni è raccomandato coprirli quando possibile.
Le strisce devono essere applicate una dopo l’altra senza sovrapporle. La colla non dovrebbe 
fuoriuscire nei punti di giunzione. Pulire l’eccesso di colla con una spugna quando la colla è ancora 
bagnata e premere sulle giunture con un rullino per consentire l’aderenza perfetta della carta. Per 
tagliare il materiale in eccesso negli angoli, sul soffitto e sul pavimento utilizzare l’apposito cutter.
Le carte viniliche, woven vinyl e l’opalescente perlato possono essere lavate con panno bagnato 
e detergente neutro. La seta invece è spugnabile con panno umido e si consiglia l’uso di acqua 
minerale naturale.

BEFORE INSTALLATION
Before starting installation, check that sheets are conform to the required drawing. In case of problems 
please contact our customer care LI&PRA.

EQUIPMENT
• pencil
• plastic spatulas (available in our accessories line)
• roller (available in our accessories line)
• spirit level
• traditional plumb-line
• roller
• glues

WALL PREPARATION
The surface must be smooth, free of dust and moisture or mold. 
In dry environments, please use Mapei Ultrabond Eco Decor Dry or Adesilex MT32 glue ready for use, 
to be applied by roller directly on the wall. 
For humid environments such as bathrooms, it is necessary the specific Mapei ultrabond Eco Decor Wet 
ready-to-use glue, to be applied by roller directly on the wall.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
All sheets are marked with a number. The laying rendering will show you the arrangement of the 
sheets according to the image you provide.
Start on one side of the wall. Mark a vertical line with a pencil to place the first strip. Apply wallpaper 
glue uniformly with a roller directly on the wall.
Place the first strip along the drawn line considering that there may be extra material on the corners, 
such as on the ceiling or the floor. Press the strip with the special spatula or a soft brush to remove all 
the air bubbles that are formed between the paper and the support.
In the case of external corners it is recommended to cover them whenever possible.
The strips have to be applied one after the other without overlapping them. The glue should not come 
out at the joints. Clean the excess of glue with a sponge when the glue is still wet and press on the 
joints with a roller to allow perfect adhesion of the paper. To cut excess material in corners, on the 
ceiling and on the floor, use the appropriate cutter.
Vinyl, woven vinyl and pearl opalescent papers can be washed with a wet cloth and neutral detergent. 
The silk, on the other hand, can be sponged with a damp cloth and the use of natural mineral water 
is recommended.

INSTALLAZIONE CARTA DA PARATI Wallpaper installation
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PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare la posa controllare che i pannelli siano conformi al disegno richiesto. In caso di 
problematiche contattare il nostro customer care LI&PRA.

ATTREZZATURA
• Matita
• Spatola per applicazione della colla
• Livella con bolla e/o elettronica
• Colla
• Trapano con tazza per eventuali fori da eseguire nel pannello
• Seghetto alternativo per eseguire tagli del pannello
• Riga da tapezziere

PREPARAZIONE DELLE PARETI
La superficie da ricoprire con i pannelli Wall Hydro può essere ceramica preesistente. 
In caso di pareti con presenza di umidità e/o muffa è necessario intervenire con trattamenti di 
sanificazione prima della posa dei pannelli.

In ambienti sia umidi che asciutti, su ceramica e/o pareti utilizzare la nostra colla Mapei Ultrabond 
Eco Ms4 LVT Wall da applicare uniformemente con spatola oppure la colla Domostyl Hybrid da 
applicare con pistola da silicone.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Tutti i pannelli Wall Hydro sono contrassegnati con un numero. Il rendering di posa indicherà la 
disposizione dei pannelli in base all’immagine da Voi fornita.
Partire da un lato del muro, segnare con una matita una linea verticale per posizione il primo 
pannello. Applicare la colla sulla superficie e posare il primo pannello.
Tutti i pannelli sono profilati con un incastro maschio/femmina nel lato lungo. Il secondo pannello 
deve essere connesso al primo e così via per tutti gli altri.
In caso di eccesso di colla pulire il pannello con una spugna. 
Nella nostra linea accessori sono presenti profili terminali per completare la posa.

BEFORE INSTALLATION
Before starting installation, check that panels are conform to the required drawing. In case of 
problems please contact our customer care LI&PRA.

EQUIPMENT
• pencil
• spatula for applying glue
• spirit or electronic level 
• glue
• drill with cup for any holes to be made in the panel
• jigsaw for making panel cuts
• line for decorator

WALL PREPARATION
The surface to be covered with wall hydro panels can be pre-existing ceramic.
In case of walls with the presence of humidity and/or mold it is necessary to intervene with sanitizing 
treatments before laying the panels. 
n both wet and dry environments, on ceramic and/or walls, it is recommended to use our Mapei 
Ultrabond Eco Ms4 LVT Wall glue to be applied with a uniform spatula or Domostyl Hybrid glue to be 
applied with a silicone gun.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
All Wall Hydro panels are marked with a number. The installation rendering will indicate the 
arrangement of the panels based on the image you provide.
Starting on one side of the wall, mark a vertical line with a pencil to position the first panel.
Apply glue to the surface and lay the first panel. All panels are profiled with a tongue / groove joint 
on the long side. The second panel must be connected to the first one and so on for all the others.
In case of excess glue, clean the panel with a sponge. 
In our accessories line there are terminal profiles to complete the installation.

INSTALLAZIONE WALL HYDRO Wall Hydro installation
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