
I PICCOLI TESORI 
Il nuovo Concept introdotto  
da Pintdecor che anticipa 
le tendenze in ambito di  
complementi d’arredo. 
Questa collezione è progettata  
e realizzata per poter essere  
facilmente posizionata 
in tutti gli spazi.

UNA VALIDA ALTERNATIVA
Unici e inconfondibili i prodotti 
Pintdecor sono rigorosamente 
realizzati in Italia, lavorati a mano 
ed impreziositi con finiture di alto 
artigianato Artistico, arredano con 
originalità la tua casa oppure 
possono essere idee originali 
per un prezioso regalo che non  
passerà mai inosservato.

Quadri

Pannelli decorativi

Specchiere

Appendiabiti

Orologi

Portafoto



art. P3642
BACIO D’ARGENTO

cm 50x43     Appendiabiti con bocca in bassorilievo cromata, su pannello laccato tortora con pomelli neri.
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Raffigurazione neo classica decorata a mano con elementi in rilievo laccati, resina, glitter su pannello telato.  cm 30x40
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art. P3640
CUORE MIO

cm 70x50     Pannello decorato a mano con cuore in rilievo, lettere in alluminio effetto specchio. cm 60x30     Orologio con lettere in alluminio effetto specchio, lancette cromate, pannello telato color rubino.

LOVE TIME
art. P3602



7

MELITEA

art. P3624

art. P3702

art. P3710

cm 45x29      P3624  Appendiabiti sagomato con incisioni, laccato rubino con pomelli rubino.
            P3710   Appendiabiti sagomato con incisioni, laccato tortora-nero con pomelli neri.
                       P3702  Appendiabiti sagomato con incisioni, lavorazione a mano con foglia argento laccato caffè con pomelli cromati.
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CAMEO

art. P3618 art. P3700

art. P3600
ONDE TEMPORALI

cm 40x40     Orologio in bassorilievo laccato nero lucido su pannello telato color argento, lancette cromate.
 cm 40x60     P3618  Specchiera ovale sagomata con immagine di donna, laccata avorio.
                       P3700  Specchiera ovale sagomata con immagine di donna, laccata caffè.
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cm 40x60     Pannello con composizione floreale, elementi in bassorilievo decorati a mano con foglie oro, argento, resina e colori a cera.

art. P3594
ARMONIA



art. P3686

art. P368812 13
cm 40x60     Pannello con composizione floreale, decorata a mano con bassorilievi laccati su pannello telato.

art. P3626
GIGLIDESDEMONA

cm 64x64     P3576  Specchiera intagliata in stile Barocco laccata nero. 
                      P3686  Specchiera intagliata in stile Barocco laccata tortora. 
                      P3688  Specchiera intagliata in stile Barocco laccata rubino.

art. P3576
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cm 50x58     P3578   Specchiera a forma di mela laccata tortora e caffè. 
                       P3690  Specchiera a forma di mela laccata rubino e caffè.
                       P3692  Specchiera a forma di mela decorata a mano, rilievo e foglia argento.

TEMPTATION

art. P3578

art. P3692

art. P3690
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ROSA SENZA SPINE
art. P3644
FIVE ROSES

cm 40x40      P3706  Pannello con rosa nera in basso rilievo su tela color tortora.
                       P3708  Pannello con rosa cromata in basso rilievo su pannello telato color nero.cm 60x40     Pannello con composizione floreale decorata a mano, roselline in bassorilievo su pannello telato.

art. P3708

art. P3706
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CUORI QUADRI

FIORI PICCHE

art. P3608

art. P3610

GROOVE

cm 60x41      P3608  Appendiabiti sagomato con incisioni e specchio, laccato rubino con pomelli cromati.
                       P3610  Appendiabiti sagomato con incisioni, laccato nero con pomelli cromati.

cm 73x30     P3580   Appendiabiti sagomato con incisioni, laccato avorio e nero con pomelli neri.
                       P3694  Appendiabiti sagomato con incisioni, laccato rubino con pomelli cromati.

art. P3580

art. P3694



cm 30x40     Quadri con raffigurazioni neo classiche decorate a mano con elementi in bassorilievo laccati, resina, glitter su pannello telato. 

CAMILLA art. P3646 PEGGY art. P3648

ISABEL art. P3652ERLINE art. P3650
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cm 40x40     Quadri con raffigurazioni classiche decorati a mano in rilievo con foglia argento, su pellicola extra lucida effetto “glass”.

art. P3672 art. P3674 art. P3676

FIORI DAL CIELO
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cm 45x35     Portafoto in stile pop-art con televisore in basso rilievo laccato su pannello telato.

art. P3678 art. P3680

art. P3684art. P3682

VINTAGE TV



TELL ME

cm 50x40     Pannello con raffigurazione grafica in stile pop-art decorata a mano in bassorilievo, su pannello telato.

art. P3656

art. P3660 art. P3662

art. P3658

art. P3654
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cm 35x50     Pannello con illustrazione grafica in tecnica mista, su pellicola extra lucida effetto “glass”.

NIGHT CITY

art. P3664 art. P3666 art. P3668 art. P3670
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BIG BEN
art. P3562art. P3590

STREET

cm 40x60     Pannello con illustrazione grafica in tecnica mista su pellicola extra lucida effetto “glass”.

cm 40x60     Orologio grafico con lancette rosse su tela.



32 33

INTRECCIO

art. P3634

art. P3704

art. P3632
CRONO

Ø cm 40     P3634   Orologio decorato a mano con elemento in bassorilievo, glitter, su pannello laccato rubino, lancette cromate.
                   P3704   Orologio decorato a mano con elemento in bassorilievo, foglia argento, glitter su pannello laccato caffè, lancette nere.

cm 40x40     Orologio decorato a mano con quattro elementi in bassorilievo e foglia argento, su pannello telato color caffè, lancette nere-rosso.
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cm 35x35     Orologio decorato a mano con elemento in bassorilievo, foglia argento, su pannello telato color argento, lancette nere.

art. P3636
FOSSILE
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FI-ORE
art. P3588

cm 40x60     Pannello con soggetto figurativo su tela, decorato a mano con resina, foglia argento in rilievo.

SOLO PAROLE
art. P3592

cm 45x45     Orologio decorato a mano in rilievo con resine e colori a cera.
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cm 74x50     P3612   Specchiera traforata con incisioni, laccata nera.
                      P3698   Specchiera decorata a mano con rilievo e foglia argento.

CIRCLES

art. P3612

art. P3698

art. P3598
INTARSIO

 cm 45x45     Orologio in bassorilievo laccato tortora, decorato con glitter multicolore e lancette nere.


