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Introdu c ing

A revolution in
lighting applied
to interior design
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INFINITY
GEMS
A lost and dreamy gaze at the blue beyond the sky. A blue that is full and immobile, but
rippled throughout the ages by the revolutions of tireless and infinite celestial bodies.
Deep abysses, ready to blend into brilliant purple clouds of unreachable galaxies.
Bright, silvery cracks are chasing each other along stellar paths designed among the
constellations, while they change their direction towards the afire heart of a Supernova.
Then, after the burning f lames, the sidereal white of far-away stars silently appears.
A glow ref lected on the smooth, shiny sur face of marvelous natural stones,
carefully held by terrestrial hands.
The subjects that define the Infinity Gems Collection are not decorative panels. They
are gates, each one open on a different and unknown point in this or another universe.
Space-time leaps on the natural artwork of rare crystals and minerals. Stones that were
forged in the darkness for millennia and that now are released out in the open, thanks
to the incredible high resolution of digital printing.
Look up. That’s where we’re heading.
• • •
Lo sguardo perso e sognante nel blu oltre il cielo. Un blu pieno e immobile, increspato
nei millenni dalle rivoluzioni di instancabili e infiniti corpi celesti. Abissi profondi,
pronti a sfumare nelle brillanti nubi viola di galassie irraggiungibili.
Crepe luminose che si rincorrono lungo percorsi astrali disegnati tra le costellazioni,
e che virano, ad anni luce di distanza, nel cuore incendiato di una supernova. E dalle
fiamme, lentamente, il bianco siderale delle stelle più lontane e misteriose.
Un bagliore veloce che si riflette sulla superficie liscia e lucente di meravigliose pietre
naturali, strette con cura da mani terrestri.
I soggetti uniti nella collezione Infinity Gems non sono pannelli decorativi. Sono
portali, ognuno aperto su un punto differente e sconosciuto di questo o di un altro
universo. Salti spazio-temporali incastonati nell’opera d’arte naturale di rari cristalli
e minerali. Forgiati nel buio per millenni e ora liberati alla luce del sole dall’altissima
risoluzione della stampa digitale.
Guarda in alto. È là che siamo diretti.
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Did you know that?
DÈCOR A LED is the only frameless
LED-Integrated panel available in the market.
DÈCORA LED è l’unico pannello luminoso
senza cornici e con LED integrati disponibile
sul mercato.
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Did you know that?
DÈCOR A LED is super thin:
only 23 mm thick!
DÈCORA LED è super sottile:
solo 23 mm di spessore!
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Did you know that?
DÈCOR A LED per fectly meets your
project needs. Even the trickiest ones or
those with complex shapes.
DÈCORA LED si adatta perfettamente
alle tue necessità progettuali. Anche le
più elaborate o quelle che richiedono
l’uso di forme complesse.
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DÈCORA
LED
Tecnografica presents Dècora LED, the new Light-integrated Decorative Panel System.
Dècora LED combines interior design decoration and LED technology, creating
unseen spectacular effects through plays of light and color variations. A new way to
enhance environments and make them unique.
The reduced thickness of this panel, allows installation on wall, recessed-panel, and even
installation on specific profiles, standing far from the wall. Totally programmable and
manageable through a controller or a mobile app, Dècora LED boasts an excellent light
and color rendering, together with a low energy consumption.
The lighting technology used, highlights the cutting-edge and innovative nature of
this brand new product.
The shape of Dècora LED can be customized thanks to the absence of lateral frames.
Moreover, the uniform lighting, from the center to the edges, creates continuity
among panels and gives aesthetic completeness to the graphic.
Dècora LED. New light on endless possibilities.
• • •
Tecnografica presenta Dècora LED,
il nuovo Pannello Decorativo con illuminazione integrata.
Dècora LED unisce la decorazione all’illuminazione a LED, tecnologia in grado di
creare inediti effetti scenografici con giochi di luce e variazioni cromatiche. Un
nuovo modo per valorizzare gli ambienti e renderli unici ed originali.
Il ridotto spessore del pannello consente di scegliere tra l’installazione a parete,
a incasso, o attraverso specifici profili, che lo sostengono anche lontano dai muri.
Totalmente programmabile e gestibile tramite controller o app da Smartphone,
Dècora LED vanta una resa luminosa e cromatica ottimale, unita ad un basso
consumo energetico.
La tecnologia di illuminazione utilizzata sottolinea la natura innovativa e
all’avanguardia di questo elemento decorativo.
La forma del supporto Dècora LED può essere personalizzata grazie all’assenza
della cornice laterale, mentre l’illuminazione uniforme fino ai bordi crea
continuità tra i pannelli e dona completezza estetica alla grafica.
Dècora LED. Nuova luce su infinite possibilità.

DÈCORA LED

DÈCORA LED
T E C H N I C A L F E AT U R E S
D È C O R A L E D C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Dècora LED is the only LED integrated luminous frameless panel,
that allows you to realize complex shapes with a total thickness of only 23 mm.
• • •
Dècora LED è l’unico pannello luminoso senza cornici con LED integrati
che permette di realizzare forme complesse in soli 23 mm di spessore.

Product features / Descrizione prodotto

Luminous decorative panels on PMMA surface
with integrated LED system.
Pannelli decorativi luminosi in PMMA con LED integrati.

Maximum Size / Dimensioni massime

140x300 cm

Thickness / Spessore

23 mm

Weight / Peso

31,5 kg/m2

Materials / Materiali

PMMA and Aluminium
PMMA e Alluminio

Burning behavior / Comportamento al fuoco

B2, Class 3, TP (b) according to DIN 4102 BS 476, part 7+6
BS 2782, 508 A method.
B2, Classe 3, TP (b) secondo la norma DIN 4102, parte
7+6 BS 476, metodo 508 A.

Power supply / Potenza

56 W / linear metre (referring to the height of the panel)
56 W / m lineare (si intende l’altezza del pannello)

Color / Colore

RGB

Voltage / Voltaggio

100/300 V (Multi-voltage / Multitensione)

Frequency / Frequenza (Hz)

50/60 (Multi-frequency / Multifrequenza)

Energy Class / Classe Energetica

A+

Temperature range / Intervallo di temperatura

-40° C +60° C

Other Information / Altre informazioni

Electric power transformer and centralized controller provided
Trasformatore e controller centralizzato forniti

Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità

Notes / Note

Tecnografica S.p.A. declares that Dècora LED complies with
the relevant EU directives: Low voltage: 2014/35/UE
Electromagnetic compatibility: 2014/30/UE
Tecnografica S.p.A. dichiara che Dècora LED è conforme
alle direttive comunitarie inerenti:
Bassa tensione: 2014/35/UE
Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/UE
Pending application for Patent
Domanda di brevetto depositata

Note: images here have demonstration purposes only.
The data reported in this catalogue can be changed in every moment without any notice.
Nota: le immagini a fianco sono a scopo illustrativo.
I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
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Notice: colour samples printed on this catalogue
may not be an exact product match.
Tecnografica S.p.A. explicitly disclaims any liability
resulting from product selections that rely solely on
the colour samples provided herein.
In the decorative panels production, it may occur
some slight tone discrepancies between one
production lot and another one, or/and between the
printing over different supports.
Nota: I colori dei prodotti rappresentati in questo
catalogo sono quanto più possibili vicini alla realtà,
nei limiti consentiti dalla stampa. Quindi sono da
considerare puramente indicativi e non vincolanti.
Nella produzione di pannelli decorativi si possono
verificare delle leggere discordanze di tono tra un
lotto di produzione e l’altro e/o tra la stampa su
diversi supporti.
Tecnografica Italian Wallcoverings is a brand of
Tecnografica S.p.A.
42014 Castellarano (RE), Italy – Via Cimabue, 13
Tel. +39 0536 826111 – Fax +39 0536 826110
info.wallpaper@tecnografica.net
www.tecnografica.net

