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La collezione di pannelli decorativi firmata da Andrea Castrignano per Decor 
gioca sulla tridimensionalità, creando effetti di chiaroscuro che accentuano 
il movimento della superficie. Si compone di quattro diverse varianti 
caratterizzate da fantasie in rilievo che uniscono motivi geometrici ad elementi 
naturali. Come stucchi in chiave contemporanea, gli elementi decorativi ideati 
dall’interior designer attualizzano i classici decori murali e sviluppano forme e 
figure ricorrenti nelle sue creazioni di design. 

I pannelli hanno uno spessore ridotto, sporgendo dalla parete solo di pochi 
centimetri. La modularità degli elementi con un sistema d’incastro, permette 
una facile messa in opera e il loro peso ridotto consente di applicarli su ogni 
tipo di superficie. Possono essere utilizzati sia per interni che per esterni, non 
richiedono manutenzione e non deteriorano nel tempo. 
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Fautore e divulgatore di una visione anglosassone dell’home decoration, 
assimilata durante il proprio percorso professionale, dal 1997 Andrea Castrignano 
combina progettazione chiavi in mano e consulenza a tutto tondo con l’attività 
di affermato influencer nel mondo dell’interior design.

È ideatore e protagonista del fortunato programma “Cambio Casa, Cambio 
Vita!”, il docu-reality in onda su La5 dal 2011 che festeggia la decima edizione, 
e di “Aiuto! Arrivano gli Ospiti…”, il primo format televisivo che abbina food 
& design, giunto alla quarta edizione. Autore di tre libri dedicati al mondo 
dell’interior design, ha creato anche il primo interior design blog, una 
consolidata piattaforma web dedicata al mondo dell’architettura e dell’interior 
design. Seguitissimo sui social, collabora con numerose aziende di design, 
ideando e progettando collezioni in esclusiva, di cui segue in prima persona la 
realizzazione e la messa in produzione.

Andrea Castrignano
interior designer, creativo, personaggio televisivo





Azienda leader nella produzione di manufatti di origine naturale, lavora con 
perizia ed entusiasmo per ricreare ambienti suggestivi. Offre al mercato soluzioni 
innovative «MADE IN ITALY» e articoli di alta qualità in grado di soddisfare 
ogni esigenza. Nasce dall’idea di due giovani imprenditori, Giovanni Mosca 
e Giovanni Ferrise e dopo un ventennio di intensa attività è oggi in grado di 
proporre soluzioni precise ed affidabili, che permettono di ricreare ambienti dal 
sapore antico e ambienti moderni, in linea con le ultime tendenze dell’interior 
design e dell’arredamento. 

La forza di Decor è il suo know-how, si tratta di un’azienda creativa e in continua 
evoluzione, fondata su principi solidi; mettendo insieme conoscenza tecnica 
e qualità estetica produce materiali da rivestimento innovativi e alternativi 
offrendo illimitati spazi alla creatività. 
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I pannelli Butterfly sono caratterizzati da un decoro in rilievo composto da 
tre diversi moduli che, al momento della posa, possono essere mescolati in 
modo casuale o ripetuti con ritmicità. Il risultato è uno scenografico volo di 

farfalle che si liberano sulla superficie.  
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L’esagono, elemento ricorrente nelle creazioni dell’interior designer, 
personalizza i pannelli decorativi Exago. La figura geometrica si ripete con 
regolarità, ciò che cambia sono l’inclinazione e la sporgenza dei moduli che 
creano una superficie tridimensionale e dinamica dal grande impatto estetico. 
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I pannelli Quatrefoil sono caratterizzati da una composizione di forme esagonali 
modanate, elementi che ritroviamo nell’immaginario dell’interior designer, tra 
le quali fanno capolino i quadrifogli che con le loro forme arrotondate creano 
un piacevole contrasto di linee curve e linee rette. L’accostamento dei decori 
monocromatici in rilievo crea un effetto capace di catturare non solo la vista 
ma anche il tatto grazie alla tridimensionalità degli elementi. 
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I pannelli decorativi Jungle si ispirano alla fitta e selvaggia vegetazione delle 
foreste tropicali. Le iconiche foglie spaccate della Monstera si sovrappongono 
l’una sull’altra creando un effetto di profondità sulla superficie. Gli elementi 
geometrici in rilievo permettono di nascondere le fughe e creano un gioco 
di linee a volte continue, a volte interrotte, che valorizza e personalizza la 
composizione. 
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