
 

  



 

 



  
Una superficie cementizia 

dalle  
TRAME vintage 

 
Un decoro unico ad 

effetto VISSUTO 
 

 

Quello che oggi continua ad 
essere un must, l’utilizzo di 
materiali e arredi di recupero, si 
mescola ad elementi vintage, 
scelti e trasformati in chiave 
contemporanea. In questa 
vision dell’arredamento, TRAME 
entra di forza travolgendo il 
design delle superfici. 

TRAME è dedicata ad un gusto 
d'arredo ricco, elegante e 
lussuoso, inserito nell’industrial 
design delle superfici in 
microcemento.  

TRAVOLGE nelle sue tre linee, 
Royal Damasco – Macramè – 
Lace Carpet, TRAME lancia una 
proposta industrial chic di 
estrema innovazione e qualità, 
valorizzata ancor più dalla 
superficie continua e dalla 
tessitura della malta. 



 

  



 

  



 
 
 

ROYAL DAMASCO 
 
 
 

Il motivo decorativo vintage per eccellenza con 
orlature imperiali che richiamano le raffinate 

tessiture orientali che hanno dominato il Barocco, 
poi in voga sulle carte da parati anni ’70. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

LACE CARPET 
 
 

Interamente composto dal laboratorio grafico 
ARKdeko'®, il tappeto di pizzi è la linea di punta. 

Come un corredo di gran pregio, la trama realizza 
un manto variegato di merletti concentrici che 

richiamano gli antichi centrini.  
 

 
 
 
 
 

MACRAME' 
 

I merletti, di origine moresca dall'arabo 
‘mahrama' ‘velo’, eseguita con una serie di nodi 
che formano contemporaneamente disegni e 

fondo, ulteriormente annodati tra loro. Il macramè 
è composto da un intreccio variegato che 

racconta lo stile Bohemien della decorazione.   



 

 

 
 
 
 
 

 
SERIE BIANCO OLOGRAFICO 
 
 
 
 
 
TRAME costituisce uno speciale 
sistema decorativo su superfici in 
malta spatolata ARKdeko'® ed in 
particolare deko'MALTA e deko'FINO. 
Le tre linee possono essere realizzate 
su tutte le collezioni colore deko'MALTA 
e deko'FINO. 
Quale atelier delle superfici, ARKdeko'® 
propone inoltre la personalizzazione 
della trama e delle nuance materiali al 
fine di corrispondere al meglio alle 
esigenze progettuali. 
La versione in bianco e ancor più 
l'olografico rendono ancora più 
esclusive le TRAME con effetti di 
trasparenza dei colori più o meno 
accentuati fino al completo 
ologramma del decoro, che appare e 
scompare in funzione della luce 
naturale. 

 
 
 
 
 

 
 



 

ARKdeko’ Design 

 via dei Meli sn 86039 Termoli (CB) 
Tel. 0875 724069  

www.arkdekodesign.com 


