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SILK (composizione doppia+LED)
Una texture ispirata alle onde del mare.

Silk 1-2 misure: 600X600X28 MM | Peso: 5,3 KG
Silk 2 LED misure: 600X600X89 MM | Peso: 6,7 KG

MATRIX (composizione singola)
Gioca con la luce realizzando uno spettacolare effetto 
“cascata luminosa”.

Misure: 600X600X40 MM | Peso: 6,2 KG

BEE (composizione singola)
La classica texture ad alveare.

Misure: 600X600X33 MM | Peso: 6,1 KG

FOGGY (composizione doppia)  Novità 2017
Foggy si distingue per il suo movimento creativo ed irrazionale.

Foggy 1-2 misure: 650X650X16 MM | Peso: 5,6 KG

SAHARA (composizione singola)
Una texture effetto cracklé tridimensionale.

Misure: 600X600X20 MM | Peso: 4,9 KG

FORCE (composizione singola)
Versatile ed elegante.

Misure: 600X600X40 MM | Peso: 5,8 KG

MERCURY (composizione singola)       Novità 2017
Piccolo pannello fuori dagli schemi per liberare la fantasia.

Misure: 145x250x20 MM | Peso: 280 G

SANDY (composizione doppia+LED)
Sandy ricorda in modo elegante le dune del deserto.

Sandy 1-2 misure: 600X600X24 MM | Peso: 4,5 KG
Sandy 2 LED misure: 600X600X80 MM | Peso: 5,4 KG

STELLS (composizione doppia)  Novità 2017
Texture dallo stile deciso e “spigoloso”.

Misure: 600X600X56 MM | Peso: 8,2 KG

ARISTOCRATE (composizione singola)
Può essere impreziosito con cristalli Swarovski.

Misure: 600X600X24 MM | Peso: 6,4 KG

La collezione Artpole
Eleganza, design, qualità sono alla base del progetto decorativo Artpole distribuito in esclusiva per l’Italia da DRAGO F.LLI SRL.
I pannelli tridimensionali Artpole sono fabbricati in Russia (www.artpole.ru) utilizzando uno speciale gesso porcellanato (tecnologia 
tedesca) e possono essere tinteggiati con prodotti all’acqua. I pannelli sono non infiammabili ed idonei per un’installazione sia in ambito 
commerciale che residenziale. Si consiglia un’applicazione solo in interno. Maggiori info su www.creativewall.it

http://www.creativewall.it
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Le caratteristiche di Artpole

2. Peso ridotto
I pannelli Artpole, grazie al retro accuratamente ottimizzato,
risultano più leggeri, maneggevoli e semplici da montare.

3. Resistenza
La speciale tecnologia utilizzata per la produzione dei pannelli 
consente di ottenere una maggiore densità naturale del materia-
le (esclusivo effetto porcellanato), rimuovendo tutte le bolle d’aria 
all’interno del prodotto.

1. Monolitico
Composizioni monolitiche senza interruzioni - Le pareti decorate 
con i pannelli di gesso 3D Artpole sono continue ed eleganti.

SILK
design

FORCE
design

4. Gruppo d’infiammabilità “NF”
Grazie all’avanzata tecnologia di produzione ed alla qualità 
della materia prima Artpole offre un prodotto completamente 
non combustibile, idoneo per l’installazione sia in ambito com-
merciale che residenziale.

5. Eco friendly

Grazie all’avanzata tecnologia di produzione ed alla qualità della 
materia prima Artpole non ha necessità di usare additivi per au-
mentare la qualità, offrendo un prodotto eco friendly.

6. Novità
I pannelli di gesso 3d sono una novità nel mondo del design da 
interni. Sorprendono con la loro originalità e design, rendendo 
unici i tuoi spazi.

7. Il centro di gravità degli interni
I pannelli Artpole diventano il centro d’attenzione di qualsiasi 
interno e generano emozioni positive.

8. Pannelli doppi
La linea Artpole si contraddistingue per alcuni designs (Silk, San-
dy, Stells e Foggy) creati sulla base di pannelli doppi che consen-
tono di dare maggior movimento alla parete.

9. Innovazioni/innovations
L’illuminazione a LED esalta la tridimensionalità della parete.



ARISTOCRATE
(con Swarowski)



BEE



FORCE



SANDY LED



SANDY 1 SANDY 2 SANDY LED

SANDY LED



SILK



SILK LED

SILK 1 SILK 2 SILK LED



SAHARA



MATRIX



FOGGY

FOGGY 1 FOGGY 2



MERCURY

Tante possibilità di design



STELLS

STELLS 1 STELLS 2



Romani_2017

2017

https://www.facebook.com/artpole3dpanel
https://www.youtube.com/user/dragofratelli

