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Flessibile ed espandibile: grandi momenti di felicità personale nel formato grande appesi alla parete 

Decorazione da parete foto mosaico ifolor apre le porte a nuovi 
mondi creativi	  

Con il foto mosaico ifolor lancia una decorazione da parete del tutto innovativa che concede la 
massima libertà nella decorazione della propria casa. Le mattonelle nel formato 20x20 cm 
trasformano uno o più immagini preferite in una grandiosa decorazione da parete che può 
raggiungere una dimensione di quasi 2x2 metri. Ifolor ha festeggiato ieri il lancio di questo 
prodotto unico in Svizzera con un'azione carica di emozioni che è stata visibile alla stazione 
centrale di Zurigo: su 1.000 mattonelle gli svizzeri e le svizzere hanno presentato su un foto 
mosaico gigante i loro momenti fotografici più felici. 

Grazie a questo straordinario foto mosaico ifolor offre ai suoi clienti la possibilità di abbellire le 
proprie pareti con delle fantastiche immagini dal formato grande. Alla pagina 
www.ifolor.ch/it/decorazione_da_parete/foto_mosaico si può creare a proprio piacimento il 
mosaico personalizzato scegliendo un soggetto per mattonella oppure distribuito per più mattonelle. 
I clienti dovranno pensare al fissaggio procedendo a sistemare le mattonelle dal formato 20x20 cm 
sulla propria parete mediante degli elementi di collegamento trasparente. "Cerchiamo sempre di 
stupire i nostri clienti con dei prodotti innovativi. Questa decorazione da parete è davvero unica nel 
suo genere grazie al suo effetto ottico a mosaico e inoltre offre anche la massima libertà di 
decorazione disponendo di un grande formato", spiega C. Karsten Peters, Market Unit Manager di 
ifolor, descrivendo il nuovo prodotto. Gli appassionati delle decorazioni che auspicano dei 
cambiamenti potranno godere anche del particolare vantaggio apportato dalle mattonelle del foto 
mosaico poiché queste si possono intercambiare in modo flessibile così da poter espandere 
continuamente il foto mosaico. La decorazione da parete flessibile si compone di un materiale di 
alta tecnologia che risulta resistente ai graffi per il suo particolare rivestimento, al tatto sembra 
carta e non si piega. Inoltre la superficie è resistente all'acqua così da poter essere utilizzato come 
magnifica decorazione persino in bagno. Il foto mosaico personalizzato può essere integrato su 
richiesta con superfici colorate e modelli grafici predefiniti di ifolor. 

Foto mosaico realizzato con 1.000 momenti fotografici personali di spicco 
Ifolor ha scoperto ieri alla stazione centrale di Zurigo la straordinaria installazione realizzata: oltre 
1.500 clienti di ifolor hanno partecipato all'appello della ifolor inviando le loro immagini dei 
momenti più felici. In questo modo è stato possibile dare vita con 1.000 mattonelle sistemate su 5x8 
metri al foto mosaico più grande e più carico di emozioni della Svizzera. La vista del foto mosaico 
ha catturato l'attenzione di numerosi degli oltre 300.000 passanti e pendolari della stazione centrale 
di Zurigo che si sono fermati ad ammirare l'insieme di momenti felici raffigurati. 

 
Account di prova e codice buoni per rappresentanti dei media: 
Scriveteci subito una e-mail all'indirizzo pr@ifolor.ch per una prova gratuita dei nostri prodotti.	  
 
 
Ifolor è un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta 
una serie di prodotti attraenti di alta qualità in ambito fotografico, come album fotografici, calendari 
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a 
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 è attualmente attiva in sei paesi: Germania, 
Finlandia, Norvegia,Austria, Svezia e Svizzera. L'impresa vanta stabilimenti di produzione dotati di tecnologia 
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle 
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.ifolor.ch/it 
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