CARTA DA PARATI DIPINTA A MANO
CHINOISERIE COLLECTION
Procedure d’ordine della Collezione Chinoiserie

(1) Scelta del Disegno
Se non èstato possibile scegliere un disegno di proprio gusto nella collezione Chinoiserie
2010, il personale de Gournay sarà lieto di mostrare un’ampia selezione di disegni dalle
collezioni degli anni precedenti e/o dagli ordini su misura giàrealizzati per altri clienti.
de Gournay ha la capacitàdi modificare un disegno esistente quanto si voglia o produrre un
disegno completamente personalizzato e su richiesta si forniscono preventivi per entrambi
le soluzioni. Se si volesse ordinare un disegno speciale senza avere una particolare idea, si
può inoltre trovare ispirazione nell’esteso archivio di progetti completati e documenti
storici.
(2) Scelta dell’altezza del Disegno
Il secondo passo èquello di decidere a quale altezza si voglia che il disegno arrivi sul muro.
Gli esperti alla de Gournay sono disponibili ad offrire suggerimenti su aspetti come l’uso
del disegno per far apparire la stanza più alta o più bassa, se un disegno sia più adatto
installato sopra una boiserie, come rendere il disegno più contemporaneo o tradizionale e
quale disegno usare come sfondo per esibire opere d’arte.
I disegni sono disponibili in tutte le altezze comprese tra 152cm e 366cm.
Altezze fuori da queste misure sono disponibili come ordini su misura soggette ad un
supplemento di prezzo.
A meno che non sia specificato, nel metodo Tailored i pannelli sono creati con 30cm di
sfondo in più rispetto all’altezza del muro, mentre nel metodo Quick sono 61cm più alti
dell’altezza del disegno.

(3) Scelta dello sfondo
Nella scelta del colore di sfondo ed il tipo di costruzione si ha un’ampia gamma di opzioni
mostrate nelle pagine degli sfondi. Le diverse costuzioni offrono un’ampia scelta di effetti e
superficii, ognuna delle quali con diverse caratteristiche. Alla de Gournay si è lieti
discuterne i benefici ed assistere nella scelta di quello più appropriato per il proprio
progetto. Oltre ai colori standard sono disponibili colori personalizzati su tutti i tipi di
costruzione con un supplemento di prezzo.
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(4) Scelta del colore di un Disegno
Per ogni disegno esiste una paletta colori standard, illustrata nel catalogo su differenti
sfondi. Poichési usano delle pitture traslucenti, il colore dello sfondo influenza il colore del
disegno che può apparire diverso su diversi sfondi. L’accentuazione di colore nelle palette
monocromatiche standard può inoltre variare per non confondere il disegno con il colore
degli sfondi.
Oltre ai colori standard, de Gournay offre una piùrecente selezione di colori personalizzati
disponibili ad essere ordinati come Special Colourways con un piccolo supplemento di
prezzo rispetto agli Standard Colourways ma senza i costi di una completa
personalizzazione dei colori. Gli Special Colourways possono essere ordinati su diversi
sfondi prendendo nota delle caratteristiche sopra indicate riguardo alla traslucenza dei
colori.
I campioni di tutte le colorazioni illustrati nel catalogo sono disponibili per prestiti, inoltre
il servizio personalizzato de Gournay permette di realizzare campioni su specifiche
richieste.

(5) Calcolo della quantitànecessaria
Si puo’ utilizzare uno dei seguenti metodi:
Quick Method
Si ordina una semplice sequenza lineare di pannelli più alta e larga della superficie da
tappezzare che saràtagliata su misura dall’installatore.
Per calcolare la quantità di pannelli necessaria a ricoprire la superficie si considera la
misura delle lunghezze (perimetro) includendo anche le aree sopra ed intorno a porte e
finistre. Il totale va diviso per la larghezza di un pannello standard (91.5cm) e arrotondato
in eccesso per ottenere il numero minimo di pannelli da ordinare. Avanzi o pannelli senza
disegno possono a volte essere utilizzati per le aree sopra porte e finistre se di piccole
dimensioni.
Il Quick method permette di produrre velocemente pannelli su misura o di ottenerli
direttamente dallo stock per una spedizione immediata. Se fatti su misura si possono ancora
specificare le sequenze scegliendo la sezione di disegno preferita, aggiungere più cielo e
decidere diverse altezze. Se invece sono presi dallo stock saranno disponibili solo sequenze
di disegno ed altezze limitate.
Tailored Method
Con questo metodo de Gournay adatta il disegno scelto ai desideri del cliente e produce un
misto di pannelli standard ed in misure personalizzate per meglio adattarsi alla stanza. Si
procede con il disegno in scala delle elevazioni della stanza mostrando il disegno adattato e
le giunture dei pannelli. Il cliente dovrà fornire inizialmente misure accurate delle
elevazioni e piantine per fare in modo che il personale de Gournay possa calcolare il totale
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dei pannelli necessari.
Il servizio Tailored dà al cliente l’opportunità di creare l’effetto e l’adattamento migliore
nello spazio attraverso:
1. Adeguamento dell’altezza del disegno.
2. Aggiustamento dell’altezza del terreno erboso ai piedi del disegno.
3. Posizionamento delle sezioni favorite del disegno nelle aree preferite dal cliente.
4. Muovere od eliminare elementi del disegno per un effetto migliore.
Metodi a confronto
Il metodo Quick viene usato quando si vogliano pannelli dallo stock de Gournay per
un’installazione immediata. Quando usato per ordinare nuovi pannelli il procedimento
richiede meno passaggi degli ordini Tailored, facendolo essere più veloce. Per un miglior
effetto possibile comporta comunque uno spreco considerevole durante l’installazione e
solo un posizionamento limitato del disegno sulla superficie.
Il metodo Tailored richiede che il cliente fornisca misure accurate ed il supplemento di
prezzo richiesto alza il costo della tappezzeria per metro quadro, anche se il minor spreco di
materiale rende il costo totale paroganabile al metodo Quick. Il tempo medio di
realizzazione di un progetto Tailored è più lungo, ma la predeterminata posizione del
disegno sulla supeficie rende l’installazione piùsemplice e la personalizzazione del disegno
sulle specifiche del cliente rende ogni stanza piùunica. Per questi motivi èil metodo scelto
piùfrequentemente.
(6) Decidere se richiedere un’aggiuntiva durevolezza
de Gournay offre la scelta di aggiungere uno smalto protettivo con un effetto Gloss (lucido),
Satin o Matt (opaco) su ogni tappezzeria Chinoiserie. Si possono chiedere informazioni se
non si èsicuri che il prodotto scelto ne abbia necessità. Gli smalti hanno un minimo effetto
negativo sulla bellezza del prodotto, per questo de Gournay preferisce evitarne l’uso dove
non necessario.
(7) L’Ordine
Per procedere con un ordine si contatti lo showroom de Gournay più vicino o un agente
locale. de Gournay forniràquindi un preventivo, di cui si richiede il pagamento del 50% a
deposito, poi sarànecessario firmare e reinviare un “order acknowledgemnt” in cui saranno
confermati tutti i dettagli del prodotto scelto e a quel punto l’ordine entreràin produzione. I
clienti che ordinino con metodo Tailored riceveranno un set di elevazioni della stanza con
lo sviluppo del disegno da controllare e dove necessarie delle personalizzazioni di colore e
disegno riceveranno un campione da approvare prima di procedere con la produzione. I
tempi medi di produzione sono di circa 8 settimane dal momento dell’approvazione delle
elevazioni e del campione.
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CARTA DA PARATI DIPINTA A MANO
Esempio della procedura Tailored
Questo metodo richiede che il cliente fornisca piantine ed elevazioni accurate. Se non si è
in possesso di piante create da un architetto, le misure della stanza si possono fornire
disegnate a mano come mostrato qui sotto: ogni elevazione è disegnata in relazione alla
piantina dell’area. Dopo aver ricevuto queste misure de Gournay creeràun’ Elevational
Design Miniature come mostrato di seguito. In breve un disegno che mostra l’elevazione di
ogni muro unito ai muri vicini formando una visione lineare di tutte le superficii.

Nell’esempio qui illustrato si usa il disegno Askew, la boiserie Nash sotto il “salvasedia” e
il bordo Scales sopra. Il disegno èstato adattato ai muri seguendo le istruzioni del cliente ed
è stato posizionato usando un misto di pannelli opportunatamente numerati a misura
standard e non. I pannelli della boiserie non sono tagliati su misura a meno che non ci sia
una specifica richiesta, si mostra invece un pannello tipico ed il numero dei pannelli che
verranno creati da tagliare poi al momento dell’installazione seguendo l’Elevational Design
Miniature. Se si ordiana anche un bordo, i pannelli saranno rappresentati come le boiserie
con illustrato soltanto un pannello tipico e dovranno essere tagliati durante l’installazione
seguendo il disegno pianificato.
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