
PANNELLI 3D
GESSO PORCELLANATO





Chi siamo
CREATIVEWALL by DRAGO FRATELLI è una nuova realtà nel panorama nazionale ed 
internazionale al servizio dei progettisti, interior designer, creativi e di chi è alla ricerca di una 
soluzione decorativa murale moderna, innovativa ed originale. (www.creativewall.it)

Artpole (pannelli 3d in gesso porcellanato) è una delle nostre collezioni distribuite in esclusiva per 
l’Italia.

Artpole è il più grande produttore di pannelli 3D in gesso in Russia ed è uno dei leader di mercato 
in Europa, con una capacità produttiva totale stimata sopra i 250,000 mq all’anno.

Un’avanzata tecnologia tedesca («Flex Matrix») garantisce una produzione di gesso «porcellanato» di 
altissima qualità.

Artpole ha al proprio interno uno studio di design dove sviluppa e crea continuamente i suoi nuovi 
modelli.
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Artpole è distribuito in esclusiva per l’Italia da CreativeWall by Drago f.lli s.r.l.
Maggiori informazioni sui pannelli, inclusi schemi di montaggio e schede tecniche 
possono essere trovate sul sito:

www.creativewall.it
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Mercury

Art - Mercury
Misure: 145 x 250 x 20 mm
spessore minimo: 6 mm
spessore massimo: 20 mm
Peso: 280 g

Un modello fuori dagli schemi, caratterizzato da un design 
geometrico. Permette di creare più temi e disegni a seconda dello 
schema di posizionamento.
Mercury si può montare con una colla di montaggio in cartuccia, in 
quanto è leggero e non necessita di stuccatura.

Mercury può essere tinteggiato prima dell’installazione, permettendo 
di creare facilmente un effetto di colori a mosaico dato che ogni 
pannello può essere pitturato singolarmente in precedenza.

Pattern pag. 4-5

Pattern pag. 6-7
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Stells

Art - Stells 1 & Art - Stells 2
Misure: 600 x 600 x 56 mm
spessore minimo: 12 mm
spessore massimo: 56 mm
peso: 8,2 kg

Un design moderno dalla forte personalità. La sua texture può ricordare la 
roccia nuda della montagna oppure una concept art digitale a seconda del 
contesto in cui è inserita.
La sua contamporaneità lo rende ideale sia per luoghi commerciali che 
residenziali. 
La texture si basa su due pannelli diversi per aumentarne la dinamicità, 
inoltre Stells si distingue ulteriormente per la possibilità di uno schema di 
montaggio speciale alternato e ad incrocio.
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Aristocrate
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Art - Aristocrate
Misure: 600 × 600 × 24 mm
spessore minimo: 12 mm
spessore massimo: 24 mm
peso: 6,4 kg

Aristocrate aggiunge alla collezione la possibilità unica di 
installare nelle inserzioni dei pannelli una serie di cristalli 
Swarovski.
La brillantezza dei cristalli contribuisce quindi a far 
risaltare ed a impreziosire la vostra parete.
Il design del pannello è una simulazione realistica 
dell’effetto capitonné, spesso bisogna toccarlo per 
convincersi che si tratta di una parete e non di un tessuto.
Un’installazione Aristocrate è sempre in risalto nel suo 
ambiente, sorprendendo anche gli ospiti più esigenti, ed è 
particolarmente elegante se tinteggiata con colori scuri.

Ogni pannello è fornito con un set di 16 cristalli 
Swarovski. Per l’incollaggio degli Swarovski (dopo la 
tinteggiatura del pannello) è possibile utilizzare una colla 
di montaggio (cartuccia) trasparente.
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Bee

Art - Bee
Misure: 600 × 600 × 33 mm
spessore minimo: 16 mm
spessore massimo: 33 mm
peso: 6,1 kg

Classica texture ad alveare. Con la sua forma simmetrica ed essenziale contribuisce a 
creare una parete elegante e dinamica.
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Silk

Silk racchiude nel suo design tutta l’eleganza e la grazia delle linee e delle curve 
naturali della seta, creando un’atmosfera di calma e serenità.

Da quando è stato messo in vendita, Silk è subito diventato il Best-seller di 
Artpole, per via del suo design delicato e della sua capacità di armonizzarsi con la 
maggior parte degli stili d’arredo moderni.

Silk fa parte della famiglia di pannelli doppi Artpole: la texture è distribuita su 
due modelli, permettendo alla parete così creata di essere più dinamica e meno 
ripetitiva.

Art - Silk 2

Art - Silk 1 & Art - Silk 2
Misure: 600 × 600 × 28 mm
spessore minimo: 13 mm
spessore massimo: 28 mm
peso: 5,3 kg

Art - Silk 1
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Silk LED
Una novità assoluta nel mondo dell’interior design, Artpole 
propone alcune versioni a LED integrato dei propri pannelli per 
realizzare pareti ancora più uniche e dinamiche.
Questi pannelli speciali sono inseriti all’interno della vostra 
composizione attraverso speciali schemi di montaggio che, una 
volta installati, li rendono parte indistinguibile della vostra parete 
monolitica.

La luce del LED è multicolore e cambia di continuo tra 20 
possibili toni, e la sua presenza può arricchire sia un’atmosfera 
hi-tech che una minimalista.

Art - Silk 2 LED RGB
Misure: 600 × 600 × 89 mm
spessore minimo: 13 mm
spessore massimo: 89 mm
peso: 6,7 kg
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Sahara
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Art - Sahara
Misure: 600 × 600 × 20 mm
spessore minimo: 16 mm
spessore massimo: 20 mm
peso: 4,9 kg
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Sandy

Art - Sandy 1 & Art - Sandy 2
Misure: 600 × 600 × 24 mm
spessore minimo: 11 mm
spessore massimo: 24 mm
peso: 4,5 kg

Sandy si distingue per via delle sue curve «ad alta frequenza», che 
ne rendono la texture elegante e dinamica.
Una parete decorata con Sandy,  nel suo insieme, assume un 
aspetto simile a quello delle dune del deserto o della superficie 
increspata dell’oceano.



30



31

Sandy 
led

Art - Sandy 2 LED RGB
Misure: 600 × 600 × 80 mm
spessore minimo: 11 mm
spessore massimo: 80 mm
peso: 5,4 kg
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Foggy

Art - Foggy 1 & Art - Foggy 2
Misure: 650 × 650 × 24 mm
spessore minimo: 12 mm
spessore massimo: 24 mm
peso: 5,6 kg

Misterioso e spettrale, Foggy è un pannello che permette 
all’installatore di giocare con la fantasia: la sua texture a pannello 
doppio gode infatti di molteplici schemi di posizionamento in 
grado di creare forme e tracce creative che vi permetteranno di 
ottenere una parete completamente personalizzata.

Qualsiasi composizione scegliate, Foggy creerà un magnifico 
labirinto dalla linea sinuosa e dai contorni sfumati.
L’impatto estetico si può ulteriormente migliorare aggiungendo 
fonti di luce che permetteranno alle curve di creare ombre.

Questo design è perfetto per gli ambienti moderni, dove riesce 
sempre ad aggiungere un tocco d’imprevidibilità.
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Force

Force è formato da soffici onde tridimensionali che rendono 
l’impressione di un lento movimento di continua contrazione 
ed espansione.
Il suo design contribuisce ad un’atmosfera di calore e 
serenità.

Art - Force
Misure: 600 × 600 × 40 mm
spessore minimo: 10 mm
spessore massimo: 40 mm
peso: 5,8 kg
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Matrix

La texture di Matrix è formata da tante strisce 3D a rilievo separate tra di loro 
da uno spazio piatto, per garantire un maggior impatto scenico.
Una volta terminata l’installazione di una parete Matrix, è possibile 
apprezzarne l’effetto ottico complessivo, che può declinarsi in vari aspetti a 
seconda della fantasia del proprietario: Si possono posizionare diverse fonti 
di luce a puntare sulla parete e creare una vera e propria cascata di luce, 
oppure la si può dipingere di blu a ricordare una cascata d’acqua.

Art - Matrix
Misure: 600 × 600 × 40 mm
spessore minimo: 10 mm
spessore massimo: 40 mm
peso: 6,2 kg



Info
DRAGO F.LLI S.R.L

P.Iva: 00224080358

SHOWROOM:

Via Yuri Gagarin 6/A
42123 Reggio Emilia

Mail & Web:

e-mail: info@creativewall.it
sito web: www.creativewall.it

Tel.:

Italia: 0522 327660
Estero: +39 522 327660





Artpole è distribuito in esclusiva per l’Italia da:

Per info: DRAGO F.LLI S.R.L
Via Yuri Gagarin 6/A
42123 Reggio Emilia

Tel. 0522 327660
P. IVA 00224080358

WWW.CREATIVEWALL.IT info@creativewall.it


