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Deco Lab Competition

Sommario
Deco Lab, in collaborazione con Desall organizza un concorso per i creativi di ogni parte del mondo 
per raccogliere nuove proposte grafiche e design per un’esclusiva collezione di carta da parati per 
“Deco Lab Store”, un innovativo e originale negozio online.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/DecoLabCompetition

Descrizione aziendale
Deco Lab: expertise e novità.

Una nuova piattaforma creativa, nata dall’esperienza di un gruppo leader nel settore della carta da 
parati. Un laboratorio interattivo in cui l’utente dialoga con il designer e diventa protagonista del suo 
progetto. Vero e proprio negozio on line dedicato alla creazione e personalizzazione della parete, 
Deco Lab Store si interfaccia in modo unico e originale con il cliente finale che, combinando in modo 
veloce e intuitivo diversi elementi decorativi, può creare la sua personale carta da parati.

Un sistema innovativo per cui ogni progetto diventa esclusivo per le pareti per cui è stato pensato. 
Un nuovo approccio nel mondo del design.

Cosa stiamo cercando
La gallery del contest è privata pertanto solo il Cliente e i rispettivi autori saranno in grado di 
visualizzare le proposte. Per questo contest non è prevista la fase di Community Vote.

Deco Lab è alla ricerca di proposte originali di grafiche per carta da parati dal forte impatto 
scenografico, che rompano gli schemi tradizionali del mondo della carta da parati abbandonando la 
sola ripetizione di pattern classici, seguendo lo sviluppo di quattro filoni tematici sotto descritti.

Linee guida
Per la corretta realizzazione delle vostre proposte tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Filoni tematici
Per le vostre proposte grafiche sviluppate almeno uno dei quattro temi proposti, effettuando un 
caricamento distinto per ciascun tema. Vi ricordiamo che potete partecipare con quante proposte 
desideriate. Per maggior chiarezza, indicate nel titolo delle vostre proposte anche il tema per il quale 
le candidate.

1) Colour Vibe: giocate con i colori e le forme, seguendo un approccio a bassa tecnologia, 
prediligendo uno stile a mano libera.

2) Tropic Paradise: ombre scure interagiscono con un’esplosione di vividi colori; seguite un 
approccio irregolare posizionando decorazioni  tropicali su uno sfondo teatrale.

3) Decadent Chic: per un’atmosfera calda e sensuale. È celebrato lo scorrere del tempo che diventa 
chiave per la creazione. Tecniche d’invecchiamento vengono utilizzate su superfici per riprodurre 
l’ossidarsi del tempo che passa.

4) New Naturals: la semplice bellezza della Terra

http://bit.ly/DecoLabCompetition
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Per i temi, prendete inspirazione dalla Mood board allegata nei Material files

Struttura carta da parati
Deco Lab permetterà all’acquirente di personalizzare in fase di acquisto la carta da parati 
direttamente dalla nuova piattaforma web, andando ad agire sulla combinazione di tre livelli diversi. 
Le vostre proposte dovranno quindi essere strutturate come segue: fondo (livello 0), finitura del 
fondo (livello 1) ed elementi decorativi (livello 2). Per uno schema dettagliato, fate riferimento 
al Wallpaper-structure.pdf allegato e prendete visione anche della cartella example inclusa sempre 
all’interno dei Material files.

Livello 0 (Fondo): costituirà il livello di background delle vostre proposte e potrà contenere motivi di 
qualsiasi tipo, colori e pattern, purché il lato sinistro e il lato destro abbiano una corrispondenza, 
per consentire la ripetizione della grafica. Sviluppate le vostre proposte lavorando su un file con 
le seguenti dimensioni: 376 cm (base) e 300 cm (altezza) con risoluzione a 72dpi. Vi invitiamo 
a utilizzare i modelli allegati nella cartella Full-size_templates. Per l’invio delle vostre proposte, 
leggete attentamente il paragrafo “Materiali richiesti” dove verrà indicato cosa includere nell’upload.

Livello 1 (Finitura del fondo): questo livello deve essere utilizzato per arricchire il livello di fondo. 
Vedi schema allegato nei Material files. Notate bene che l’acquirente potrà in fase di acquisto decidere 
se usare questo livello in sovrapposizione o in sostituzione al fondo. In caso di sovrapposizione, 
ovvero se presenti trasparenze, sarà possibile lasciare intravvedere il livello di fondo. Questo livello 
dovrà quindi avere le stesse dimensioni del fondo, ovvero 376 cm (base) e 300 cm (altezza) con 
risoluzione a 72dpi. Per informazioni sulla tipologia di materiale da inviare, guardate il paragrafo 
“Materiali richiesti”.

Livello 2 (Elementi decorativi): gli elementi decorativi costituiranno il primo piano delle vostre 
carte da parati e potranno essere utilizzati singolarmente o in combinazione fra loro, moltiplicati, 
sovrapposti, specchiati, posizionati e orientati a gusto e piacimento dell’utente. Ogni carta da parati 
potrà avere da 1 a 4 elementi decorativi diversi, pertanto vi invitiamo a sviluppare l’intero set 
per ciascuna proposta. Le dimensioni sono a vostra discrezione, tenete in considerazione che 
dovranno comunque rispettare le misure minime di 20cm per la larghezza e 20cm per l’altezza e 
misure massime di 366cm per la larghezza e 290cm per l’altezza. Anche in questo caso, leggete 
attentamente il paragrafo “Materiali richiesti” per capire come inviare i vostri progetti.

Note: fate attenzione a NON utilizzare materiale protetto da copyright (immagini, simboli o modelli) 
e NON utilizzare grafiche che possano offendere la sensibilità delle persone (immagini volgari, 
simboli religiosi, ecc.).

Lingua: dato che siamo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua 
Inglese (abstract, description, tags, ecc.).

Materiali richiesti
Per agevolare la fase d’invio dei progetti, è richiesto necessariamente l’utilizzo dei modelli allegati 
all’interno della cartella denominata Desall-downscaled_templates allegata nei Material files. I vostri 
file dovranno essere presentati nel seguente ordine: 
1. Immagine d’insieme (1-Global-picture.png);
2. Fondo (2-Background.png);
3. Finitura del fondo (3-Background-finishing.png);
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4/5. Elementi decorativi (4-Graphic-elements.png; 5-Graphic-elements.png) avete a disposizione 
questi due file per rappresentare i vostri elementi decorativi, usateli quindi come meglio ritenete.
Nota bene: è fondamentale che i file originali per lo sviluppo delle vostre proposte siano realizzati 
con le dimensioni sopra riportate, ovvero 376x300cm a 72dpi (per fondo e finitura del fondo) e 
min 20x20cm/max 366x290cm a 72dpi per gli elementi decorativi. Per costruire i file in scala 1:1 
potete usare i Full-size_template allegati. Al solo scopo di agevolare la procedura di upload, è 
richiesto l’invio dei file a dimensione ridotta, copiando in scala le vostre proposte all’interno dei 
Desall_downscaled_template allegati. Tuttavia, qualora il cliente volesse visionare i file in scala 1:1, 
questi, se richiesto, dovranno essere forniti prontamente.

Non dimenticatevi dell’abstract e della description per poter fornire ulteriori informazioni sui vostri 
progetti. E ricordate, potete inviare quante proposte volete!

Tempistiche
Fase di upload:   12 giu – 27 lug 2015 (1.59 PM UTC)
Voto del cliente:   dal 27 lug 2015

Per questo contest non è prevista la fase di Community Vote.

Criteri di partecipazione 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore 
ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i progetti 
pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Deco Lab Competition”.

Award
1°: €500 + Royalties
2°: €500 + Royalties
3°: €500 + Royalties
4°: €500 + Royalties

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Deco Lab. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

License fee 
Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando compenso di Euro 500 (cinquecento) più royalties per l’acquisto della licenza per lo 
sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload.

http://desall.com/Contest/Deco-Lab-Competition/Upload

