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WE ARE
HUMANS.
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CAOS CREATIVO È UN BRAND DI DESIGN 100% PENSATO E 

PRODOTTO IN ITALIA, CHE PROGETTA E REALIZZA DECORAZIONI 

PER PARETI E ARREDO PER CASE, ALBERGHI, RISTORANTI E 

NEGOZI. LA NOSTRA IDEA DI ARREDO METTE AL CENTRO LE 

PERSONE E IL LORO DESIDERIO DI ABITARE UN LUOGO IN 

CUI OGNI DETTAGLIO HA LA SUA IMPORTANZA. PRENDIAMO 

ISPIRAZIONE DA UN’IDEA DI DESIGN GIOIOSO, CONVIVIALE, 

COLORATO, CHE APRE LE PORTE E SI LASCIA CONTAMINARE DA 

STILI DIVERSI, SENZA MAI ESSERE SNOB. 

 

CAOS CREATIVE IS A DESIGNER BRAND COMPLETELY INVENTED 

AND PRODUCED IN ITALY THAT DESIGNS AND MAKES WALL 

DECORS AND FURNITURE FOR HOMES, HOTELS, RESTAURANTS 

AND SHOPS. OUR IDEA OF FURNITURE FOCUSES ON PEOPLE AND 

ON THEIR DESIRE TO LIVE IN A PLACE THAT GIVES THE RIGHT 

IMPORTANCE TO EVERY DETAIL. WE GET OUR INSPIRATION 

FROM A JOYFUL, CONVIVIAL, COLOURFUL CONCEPT OF DESIGN 

THAT IS OPEN TO - AND LETS ITSELF BE CONTAMINATED BY – 

DIFFERENT STYLES WITHOUT EVER BECOMING LOFTY.

_ BE NICE AND BE KIND

_ WE ARE BORN TO HAVE FUN

Il nostro brand è nato per esprimere la 
nostra creatività. Libertà progettuale, 
spensieratezza, piacevolezza, creatività: 
sono queste le parole fondanti di Caos 
Creativo. Siamo nati per divertirci.

Our brand was born to express our 
creativity. Design freedom, a carefree 
spirit, amiability and creativity:  these are 
the concepts Caos Creativo is cemented 
on. We were born to have fun.

In questo punto c’è il nostro modo 
speciale di fare le cose: con gentilezza. 
Siamo un team che nel servizio di 
consulenza e assistenza ha trovato la sua 
forza. Vogliamo che chi sceglie i nostri 
prodotti si senta sempre accolto.

This point explains our particular way of 
doing things, i.e. kindly. Our team bases 
its strength on our consultancy and 
assistance service. We want everyone 
who chooses our products to feel really 
welcome.

_ DETAILS MATTER

_ NOBODY’S PERFECT

Vogliamo entrare nelle case, alberghi, 
ristoranti e negozi di tutti. E non è un 
problema se aprendo la porta qualcosa sarà 
fuori posto. L’importante è che ci sia il gusto 
e l’identità di chi si prende cura dei propri 
spazi.

We want to be part of everyone’s home, 
hotel, restaurant and shop. And it’s not a 
problem if things aren’t in place when you 
open the door. The only important things 
that need to be in place are the taste and 
identity of the person taking care of the 
space.

I dettagli fanno la differenza. 
Si può anche scegliere un divano 
moderno o recuperare il mobile della 
nonna, quello che conta è valorizzarlo 
con una carta da parati su misura o con 
un tavolino di design. Per un arredo 
unico.

Details really do make a difference. 
You can even choose a modern sofa or 
salvage your grandma’s old one, but 
what will really count is your ability to 
enhance it with custom wallpaper or 
with a designer coffee table. That’s what 
will make your interior decor genuinely 
unique.

WE BELIEVE

_ HUMAN FIRST

IL NOSTRO MANIFESTO

Dietro Caos Creativo ci sono delle persone 
che progettano e creano per altre persone, 
con la direzione artistica di Rossi&Co, dove 
il design mette al centro l’uomo e lo segue 
nel suo quotidiano.

Behind Creative Chaos there are people 
who design and create for other people, 
with the artistic direction of Rossi&Co, 
where design puts people at the centre 
and follows them in their daily lives.

Siamo un team di professionisti e designer 
e Caos Creativo è il brand che abbiamo 
fortemente voluto. Un progetto di design 
che ha alle spalle l’esperienza progettuale 
di Rossi&Co. In ogni scelta che facciamo e 
in ogni prodotto che sviluppiamo ci sono 
cinque punti che ci tengono uniti e che 
formano il nostro manifesto per un design 
fatto di gioco, gentilezza e dettagli.

We are a team of professionals and 
designers and Caos Creativo is the brand 
that we really wanted. A design project 
that has behind it the design experience 
of Rossi&Co. In every choice we make and 
in every product we develop there are five 
points that hold us together and form our 
manifesto for a design made up of play, 
kindness and detail.



Noi di Caos Creativo uniamo talenti ed esperienza al desiderio di 

divertirci. La nostra ambizione è quella di essere abbastanza grandi 

da fare la differenza, e allo stesso tempo di rimanere agili per creare 

soluzioni di design sempre nuove. Con la convinzione che facciamo del 

nostro meglio quando lo facciamo insieme. 

At Caos Creativo, we combine talent and experience with a desire to 

have fun. Our ambition is to be big enough to make a difference, and at 

the same time remain flexible enough to create new design solutions. 

With the firm belief that we’re at our best when we do it together.

WE ARE 
BORN TO 
HAVE FUN.

CAOS CREATIVO NASCE DALL’IMMAGINAZIONE DI ROSSI& CO., UNO STUDIO 

DI COMUNICAZIONE E DESIGN SPECIALIZZATO NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO 

E DELL’INTERIOR DESIGN, CHE PORTA NEL BRAND LA SUA ESPERIENZA 

PROGETTUALE E LA DIREZIONE ARTISTICA.  VISIONARI, AFFIDABILI, 

COLLABORATIVI E D’IMPATTO: SONO QUESTI I VALORI CHE ABBIAMO IN COMUNE 

E CHE INSIEME FORMANO IL NOSTRO METODO DI LAVORO. 

CAOS CREATIVO WAS THE BRAINCHILD OF ROSSI& CO., A COMMUNICATION AND 

DESIGN STUDIO SPECIALISING IN FURNITURE AND INTERIOR DESIGN AND WHICH 

BRINGS ITS DESIGN EXPERIENCE AND ARTISTIC DIRECTION TO THE PROJECT. 

VISIONARY, RELIABLE, COLLABORATIVE AND IMPACTFUL: THESE ARE THE VALUES 

THAT DEFINE US AND THAT WE SHARE IN OUR WORK AND IN OUR CREATIONS.
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IL NOSTRO 
ATELIER.

Caos Creativo nasce in Veneto, tra le provincie di 

Vicenza e Treviso, paesi in cui la cultura artigiana, 

il saper fare e il valore del bello hanno dato forma 

a palazzi, ville ed altri spazi senza tempo. Il nostro 

atelier è la nostra casa creativa di cui siamo 

orgogliosi e di cui ci sentiamo parte: è qui che 

tutto ha inizio.

Caos Creativo was first established in Veneto, 

between the provinces of Vicenza and Treviso, 

towns where craftsmanship, know-how and the 

value of beauty have given shape to palazzos, 

villas and other timeless buildings. Our atelier is 

our creative home of which we are proud and of 

which we feel a part: this is where it all begins.

PROGETTARE IN UN LUOGO DI BELLEZZA SIGNIFICA METTERE LE BASI VERSO 

RISULTATI MIGLIORI. PER QUESTO IL NOSTRO ATELIER SI TROVA IN UNA VILLA 

ANTICA, CHE PROFUMA DI STORIA, DOVE LE IDEE SI LASCIANO CONTAMINARE 

DALLA STESSA CURA DEI DETTAGLI. 

 

BEING ABLE TO DESIGN IN A PLACE OF BEAUTY MEANS LAYING THE 

FOUNDATIONS FOR BETTER RESULTS. THAT’S WHY OUR ATELIER IS LOCATED IN 

AN ANCIENT VILLA, WHICH IS STEEPED IN HISTORY, WHERE ATTENTION 

TO DETAIL SEEPS INTO ALL OUR IDEAS.
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TIME TO 
DREAM

COMPLEMENTIBIG SIZE & FRAME CARTE DA PARATI

La forza dei pannelli decorativi è nella loro capacità di trasformare 

una stanza. Anti graffio, anti macchia, lavabili e resistenti, 

i pannelli decorativi sono ideali in cucina.

The strength of decor panels lies in their ability to transform a 

room. Anti-scratch, stain-resistant, washable and durable, decor 

panels are ideal for kitchens.

DECOR PANEL

Le nostre carte da parati nascono per fare la differenza in ogni 

ambiente. Un dettaglio di design facile, lavabile e resistente 

al tempo che rende unica ogni stanza.

Our wallpapers are created to make a difference in any room. 

An easy, washable and durable design detail that 

makes every room unique.

Grandi stampe di design per arredare le pareti. Quello che rende 

unici i Big Sizes sono le dimensioni, davvero imponenti, mentre i 

Frame, sempre su tela, sono definiti in una cornice.

Big design prints to decorate walls. What makes the Big Sizes 

unique is their size, which is truly impressive, while the Frames, 

also on canvas, are defined, as the name suggests, by a frame.

Un design curato, ricercato, fatto in Italia: madie, sedute, tavolini, 

mensole, specchiere, lampade e appendiabiti 

per rendere un arredo unico e personale.

A careful, sophisticated design, made in Italy: sideboards, chairs, 

coffee tables, shelves, mirrors, lamps and clothes racks. 

Rendering a piece of furniture completely unique and personal.
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the new collection 2022



10 COLLEZIONI

5 LINEE DI PRODOTTI

ESCLUSIVO ECOPUR® AIR-WALL

Cinque linee di prodotto pensate per essere funzionali ed utili alle diverse 

esigenze. Si distinguono per essere resistenti all’acqua, utilizzate in cucina o 

per essere applicate in esterno: ad ogni ambiente, la sua carta.

FIVE PRODUCT LINES designed to be functional and tailored to different 

needs. They stand out for being water-resistant, suitable for kitchens or 

exteriors: to each setting, its own paper.

ECOPUR® AIR-WALL  è la nostra impronta sostenibile e quello che ci rende 

unici. Applicando questa tecnologia innovativa sulle carte da parati possiamo 

purificare l’aria. Sarà come respirare l’aria di un bosco, a casa.

ECOPUR® AIR-WALL is our sustainable hallmark and what makes us unique. 

By applying this innovative technology to wallpapers, we can purify the air. 

It will be like breathing forest air, at home.

Foglie, texture, boiserie, geometrie, animali: le nostre carte da parati sono 

divise in dieci collezioni, che si differenziano per stile, fantasia e trama. 

Ad ognuno la sua.

10 COLLECTIONS. Leaves, textures, boiserie, geometry, animals: 

our wallpapers are divided into ten collections, which differ in style, pattern 

and texture. To each his own.

10 11

CARTE
DA PARATI

codice/code: WPC_913



WALL
WRITING.
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Fantasia New collection

FAN
TASIA
collection

PAROLA D’ORDINE PER QUESTA COLLEZIONE È: IMMAGINAZIONE. 

CI SIAMO DIVERTITI A CREARE QUESTE CARTE DA PARATI SENZA METTERE 

NESSUN FRENO ALLA FANTASIA. UNA COLLEZIONE PER CHI CERCA QUALCOSA 

DI DIVERSO E INUSUALE O PER CHI HA VOGLIA DI CREARE UN AMBIENTE CHE 

STUPISCE E SORPRENDE.

THE WATCHWORD FOR THIS COLLECTION IS: IMAGINATION. 

WE HAD FUN CREATING THESE WALLPAPERS WITHOUT PUTTING ANY LIMITS ON 

IMAGINATION. A COLLECTION FOR THOSE LOOKING FOR SOMETHING DIFFERENT 

AND UNUSUAL OR FOR THOSE WHO WANT TO CREATE AN AMBIENCE THAT 

BOTH IMPRESSES AND SURPRISES.

codice/code: WPC_550



Fantasia New collection
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Nelle decorazioni della collezione ritroverete stili classici e geometrie, 

acquerelli e ambienti marini, evocazioni liberty e volti umani. 

In the collections you’ll find classical styles and geometrics, 

watercolours and marine environments, Art Nouveau and human faces. 

FAN
TASIA
collection

codice/code: WPC_565

codice/code: WPC_572

codice/code: WPC_556
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COME DIRE DI NO AD UNA STANZA PIENA DI FIORI?

LO STILE FLOREALE SI PUÒ ABBINARE MOLTO FACILMENTE PERCHÉ È RICCO DI 

SFUMATURE, OMBRE E GIOCHI DI LUCI CHE DANNO PERSONALITÀ E UN TOCCO 

DI ROMANTICISMO ALL’AMBIENTE.

HOW CAN YOU SAY NO TO A FLOWER-FILLED ROOM?

FLORAL STYLES ARE EASY TO MIX AND MATCH BECAUSE THEY ARE FULL OF 

DIFFERENT SHADES, SHADOWS AND LIGHT EFFECTS THAT ADD PERSONALITY 

AND A TOUCH OF ROMANTICISM TO ANY INTERIOR.
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BOTA
NICA
collection

Botanica New collection

codice/code: WPC_642
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Botanica New collection

BOTA
NICA
collection

Fiori e foglie di tutti i tipi e di tutti i colori: 

romantici o vivaci, moderni o vintage, 

tropicali o di campagna, rosa o blu. Possono 

sbocciare in ogni stanza, dalla camera dal 

letto al living, dal bagno all’ingresso, e 

valorizzare qualsiasi stile di arredamento, 

dal contemporaneo al classico. Dillo con i 

fiori e sarai sicuro di non sbagliare.

Any flower and leaves of any type and 

colour: romantic or lively, modern or 

vintage, tropical or local, pink or blue. 

They can bloom in every room including the 

bedroom, the living room, the bathroom 

and the hall and enhance any style of 

furniture, from contemporary to classic. Say 

it with flowers and you can’t go wrong.

codice/code: WPC_650

codice/code: WPC_645

codice/code: WPC_646



WALL
WRITING
SCRIVERE SUI MURI NON È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE! 

CARTE DA PARATI DAL SAPORE METROPOLITANO PER RICREARE UN AMBIENTE 

RICCO DI PAROLE E DI VITA, DOVE LE LETTERE GIOCANO A DESCRIVERE MONDI 

DIVERSI, A VOLTE TENEBROSI, A VOLTE GIOCOSI, A VOLTE LUMINOSI.

WRITING ON THE WALL HAS NEVER BEEN SO MUCH FUN! 

METROPOLITAN-STYLE WALLPAPERS CREATE ROOMS FULL OF WORDS AND LIFE, 

IN WHICH LETTERS PLAY UP AND DESCRIBE DIFFERENT WORLDS THAT CAN BE 

ALTERNATIVELY GLOOMY, PLAYFUL OR BRIGHT.

collection

Wall Writing New collection
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codice/code: WPC_337

codice/code: WPC_340

codice/code: WPC_338

codice/code: WPC_312



VERNIS
SAGE
collection

LE CARTE DA PARATI SONO 

COME QUADRI DALLE GRANDI 

DIMENSIONI, CHE RIVESTONO 

LE PARETI PER FARSI NOTARE 

E AMMIRARE. OGNI AMBIENTE 

PUÒ DIVENTARE UNA GALLERIA 

D’ARTE GRAZIE A COLORI, MOTIVI 

ASTRATTI E SUGGESTIONI VISIVE.

WALLPAPERS ARE LIKE LARGE 

PAINTINGS THAT COVER THE 

WALLS TO BE NOTICED AND 

ADMIRED. EVERY ROOM CAN 

BECOME AN ART GALLERY 

THANKS TO THE COLOURS, 

ABSTRACT MOTIFS AND VISUAL 

DESIGNS.
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Vernissage New collection

codice/code: WPC_905
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Fiori stilizzati o simboli tribali: 

sulla parete si dispongono e 

sovrappongono le stesse figure 

astratte di diverse grandezze e 

molteplici colori. Con fondo scuro 

oppure chiaro, la carta da 

parati decora ambienti dal look 

vintage. 

Stylized flowers or tribal symbols: 

the same abstract figures of various 

sizes and colours are arranged and 

superimposed on the wall. With a 

dark or light background, the

wallpaper decorates rooms with a 

vintage look.

VER
NIS
SAGE
collection

Vernissage New collection

codice/code: WPC_916

codice/code: WPC_911

codice/code: WPC_914

codice/code: WPC_910
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HIS
TORIC
exclusive wallpaper

La palette esplora tutte le gradazioni del 

rosa, da quelle più accese a quelle più 

delicate, per far sbocciare la primavera sulle 

pareti. 

Se cerchi una tipologia di fiore per 

decorare la stanza da bagno, le ninfee sono 

indubbiamente le più adatte.

Our colour palette explores every shade of 

pink, from the brightest to the most subtle, 

so that spring can bloom on your walls. If 

you’re looking for a flower to decorate the 

bathroom, the water lily is definitely a good 

choice.

codice/code: WPC_600

codice/code: WPC_311

codice/code: WPC_855

Wall paper collection
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FLO
WERING
inspiration

Maxi foglie di tante specie, nelle tonalità del 

verde o dell’azzurro, decorano la parete e 

creano un’atmosfera tropicale. 

Rigogliose, corpose, appariscenti e 

grandiose, come solo la natura sa essere.

Surrounded by nature.

Huge leaves of different plant species in 

green or blue tones decorate the wall, 

creating a tropical atmosphere. Luxurious, 

dense, striking and remarkable, like only 

nature can be. 

codice/code: WPC_235

codice/code: WPC_242

codice/code: WPC_544

Wall paper collection





SOLUZIONE CUCINA

SOLUZIONE BAGNO

OLTRE 300 PROGETTI GRAFICI

Leggeri e facili da installare e tagliare a misura di ogni superficie, si possono 

anche utilizzare in ambienti umidi: i decor panel non temono l’acqua, gli sbalzi 

di temperatura e sono facilmente lavabili. 

BATHROOM SOLUTION. Lightweight and easy to install and cut to the size 

of any surface, they can also be used in settings where they are likely to come 

into contact with moisture: decor panels are not afraid of water, temperature 

changes and are easily washable.

Si può scegliere tra colori, effetti materici, foglie, fiori e geometrie 

da abbinare allo stile della tua cucina per decorare schienali e pareti in modo 

originale o per una soluzione in bagno. 

OVER 300 GRAPHIC DESIGNS. You can choose from colours, textured 

effects, leaves, flowers and geometric designs to match the style of your 

kitchen. To decorate counter panels and walls in an original way or as a 

bathroom solution. 

Decor Panel è un prodotto di qualità dalle elevate performance funzionali ed 

estetiche per una cucina creativa. Ideale in cucina come schienale 

poiché resistente al calore secco fino a 200°C, all’umidità 

e all’acqua (certificato CATAS). Crea la tua ricetta di stile. 

KITCHEN SOLUTIONS. Dry heat resistant. Decor Panel is a quality product featuring high functional 

and aesthetic performances for a kitchen whose creativity goes beyond your favourite 

recipe! Ideal for use in the kitchen as a splashback or wall  covering 

because, to up to 200°C (dry heat), humidity, water ( CATAS-certified ).

Create a kitchen to match your style. 

DECOR PANEL
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codice/code: WDP_910



Una soluzione originale per grandi e piccoli chef: Decor Panel è un prodotto di qualità dalle elevate 

performance funzionali ed estetiche per una cucina creativa. Ideale in cucina come schienale poiché resistente 

al calore secco fino a 200°C, all’umidità e all’acqua (certificato CATAS). Crea la tua ricetta di stile. 

DRY HEAT RESISTANT. An original idea for big and small chefs: Decor Panel is a quality product featuring 

high functional and aesthetic performances for a kitchen whose creativity goes beyond your favourite recipe! 

Ideal for use in the kitchen as a splashback or wall  covering because, to up to 200°C (dry heat), humidity, 

water ( CATAS-certified ). Create a kitchen to match your style. 

DECOR
PANEL
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RESISTENTE AL CALORE SECCO

codice/code: WDP_235

Decor panel



KITCHEN
solution

Effetti materici, foglie, fiori e geometrie da abbinare allo stile 

della tua cucina per decorare schienali e pareti con originalità. 

Scopri tutte le nostre proposte grafiche nel catalogo DECOR PANEL.

Wallpaper that simulates matter, 

leaves, flowers and geometric shapes can all  be paired 

with the style of your kitchen to decorate splashbacks and walls. 

Discover all our graphic designs in our DECOR PANEL catalogue.

36 37

CHANGE YOUR STYLE

codice/code: WDP_645

codice/code: WDP_544

codice/code: WDP_244

codice/code: WDP_136

Decor panel



BIG SIZE
& FRAME
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BIG SIZE
Appese alla parete o appoggiate a terra, le tele in due 
grandi formati e molteplici soggetti diventano vere e 
proprie scenografie d’interni.

No matter whether they are hung from the wall or 
standing on the floor, our pictures in two, large formats 
portraying various subjects create authentic interior 
settings. 

DIMENSIONI / SIZE 120x250 cm / 120x180 cm

FRAME
Le stampe incorniciate sono disponibili in tre misure 
diverse e possono essere abbinate tra loro per dare vita 
alle pareti vuote.

Our framed prints are available in three different sizes and 
can be hung side-by-side to liven up bare walls.

DIMENSIONI / SIZE 83x123 cm / 93x93 cm / 43x63 cm

WBS A_8553 / WBS B_8551

WFR C_8554 / WFR C_8562

WBS B_8630

Big size & Frame



100% MADE IN ITALY

COMPLEMENTI
Librerie, madie, sedute, lampade, tavolini, mensole, specchiere e 

appendiabiti: la nostra idea di bellezza è in un dettaglio che fa la differenza. 

Quella decorazione che rende il tuo arredo unico e personale, uno spazio 

che è solo tuo e ti fa stare bene.

FURNISHINGS. Sideboards, chairs, lamps, coffee tables, shelves, mirrors 

and coat racks: our idea of beauty is in making a difference through detail. 

Decoration that renders your furniture unique and personal, a space that is 

uniquely yours and makes you feel good.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia. Autoproduzione del design, scelta 

dei migliori materiali, collaborazioni con artigiani locali ci permettono di realizzare 

arredo e complementi di design di altissima qualità.

100% MADE IN ITALY. All our products are made in Italy. Self-production in design, 

choice of the best materials, collaboration with local craftsmen allow us to create 

furniture and furnishings of the highest design quality.

40 41

Home Decor



I libri sono una forma di arredo:  

nasce la nuova collezione dedicata  

alla libreria All-Over firmata 

Caos Creativo per un design bello e 

funzionale. Nuovo anche lo scrittoio 

Wing in metallo: l’incontro perfetto  

tra passato e presente.

Books are a form of furniture: 

for a beautiful and functional design, 

we present the new All-Over bookcase 

collection by Caos Creativo. Also  

new is the Wing writing stand  

in metal: the perfect encounter 

between past and present.

home decor
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Caos Creativo è un marchio di proprietà di Rossi&Co. s.r.l.

Via delle Pastorelle, 16 - 36016 Thiene (VI)  t. +39 0445 1654438 info@caoscreativo.it
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DISCOVER THE NEW 

COLLECTION 2022




