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Collezione SPORT CHIC   
 

 
Il movimento è sulle pareti, con GYM di Agena 

 
Con l’arrivo dell’autunno si riprende l’attività sportiva, per gli 
appassionati o per le palestre Agena propone GYM, poster d’arredo 
energico dai colori raffinati e dai disegni ombreggiati. 

  
Tipicamente l’arrivo dell’autunno coincide anche con la ripresa delle attività sportive, 
trovare la giusta motivazione non è sempre facile, Agena propone una carta da parati 
disponibile come poster, in due differenti misure, della collezione Sport Chic, il cui nome 
richiama proprio il motivo grafico che la contraddistingue: GYM. Il perfetto connubio tra la 
passione per lo sport ed il fascino di un elemento decorativo ideale per rinnovare 
ambienti, stanze e palestre.  
 
Se è vero dunque che “chi ben comincia è a metà dell'opera” non bisogna lasciare l'attività 
incompiuta, ma rimanere motivati anche quando l'entusiasmo iniziale inizia a svanire; e 
con GYM alle pareti la voglia di movimento è assicurata nel corso del tempo.  
 
Arredare con i poster garantisce un forte effetto estetico e semplicità di installazione. I 
pannelli GYM sono disponibili in due formati rettangolari, GYM S di dimensioni 136x207 e 
GYM L, set di 2 rolli, di mtl 105x320, per adattarsi sia a spazi più ridotti che più ampi. 
Molto caratteristico, GYM è proposto in un’unica variante colore, che spazia nei toni del 
tortora e del panna presentando disegni che hanno un forte richiamo alla ginnastica 
artistica senza essere scontati. Ad accompagnare questi rimandi ci sono i fiori, ton sur 
ton ed a contrasto, che lo rendono vivace senza risultare invadente, esaltandone i tratti in 
un gioco di chiari/scuri.  
 
Ben si adatta nelle camerette per ragazzi, è vicino al gusto giovane, femminile e sportivo, 
risultando comunque raffinato, i suoi colori neutri lo rendono facilmente inseribile in 
qualsiasi contesto. GYM è la soluzione ideale per chi cerca un’idea innovativa per 
completare l'arredamento di una stanza rendendola simpatica ed energica. 
 
 
Il Pattern  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Scheda Tecnica  
 
Collezione:   Sport Chic 
Nome carta:   GYM  
Varianti  1 unica variante colore 
Dimensione:  Pannello (GYM S): 136 x 207 oppure Set 2 rolli (GYM L): mtl 105 x 320 
Manutenzione Le carte da parati sono lavabili con prodotti comuni e non aggressivi, 

come panni in microfibra inumiditi con acqua tiepida. 
I rivestimenti Agena scaturiscono da un particolare trattamento artigianale 
che li rendono unici in termini di vestibilità delle pareti e sfumature di 
colore. Ogni venatura, piega o altre irregolarità sono da considerarsi 
segno esclusivo di pregio. 

Prezzo al pubblico:  GYM S: al rollo Euro 291,75, IVA compresa; GYM L: al rollo Euro 578,19, 

IVA compresa.  
 

 
 
 
AGENA GROUP: www.agenagroup.it 
Agena è un'Azienda nata nel 1966 nel cuore di Torino, come editore di tessuti e carte da parati di alta 
gamma per la decorazione di interni. Uno spirito imprenditoriale forte, una sensibile lungimiranza ed 
una sorprendente capacità di comprendere le evoluzioni ed i mutamenti del mercato e dei bisogni dei 
consumatori sono i tratti distintivi che, in 50 anni di storia, permettono di identificare Agena come una 
delle realtà imprenditoriali più interessanti del “Made in Italy”. L’Azienda esprime due anime 
complementari, in grado di rispondere con oltre 100 collezioni di tessuti decorativi per tappezzeria, 
tendaggi ed accessori ed altrettante collezioni di carte da parati, alla selettiva domanda di qualità del 
nuovo millennio. Agena si propone al mercato italiano ed internazionale sia come editore tessile e di 
carte da parati in grado di interpretare con sensibilità e gusto innovativo lo stile dell’abitare 
contemporaneo, che come distributore esclusivo per l’Italia delle migliori produzioni di grandi marchi 
internazionali. Una radicata distribuzione sul territorio italiano ed estero presso i migliori show–room 
specializzati, una filiale in Spagna ed una di prossima apertura in Francia consentono a Massimo 
Noto – anima creativa e commerciale dell’Azienda, nonché suo Amministratore Unico e Presidente 
dal 1990 – di guardare al futuro con ottimismo. 
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