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LA POESIA DELLA DECORAZIONE ARCHITETTONICA 



About us

When creative design ideas meet  innova-
tion and craftsmanship, something beauti-
ful happens. And this is the idea we started 
from. This is how ELENI DECOR started, from 
an idea: to mix the practicality of an inno-
vative lightweight material - the expanded  
polystyrene, with Italian Design and to create 
unique tailored  decorations.

Indeed we call ourselves decoration tailors. 
It is important for us to listen to our custom-
ers’ ideas and to dress their houses, buildings 
or exhibition stands with beautiful ornaments. 
We also create unique design artworks which 
can embellish the halls of your hotels, bou-
tiques or restaurants. Our decorations can be 
shaped and coloured in infinite ways as in our 
hands the material gets versatile and resistant. 
 
We give a touch of originality to your spaces. 

ELENI. The idealization of shapes

Chi siamo

Quando le idee creative di design incontrano l’in-
novazione e la conoscenza del mestiere, succede 
qualcosa di unico. E’ questa l’idea dalla quale sia-
mo partiti. Cosi ebbe inizio ELENI DECOR, da un’i-
dea: combinare la praticità e la leggerezza di un 
materiale innovativo come il polistirolo espanso, 
con il design italiano per creare decorazioni uni-
che, su misura.

Infatti ci piace definirci “sarti“ delle decorazioni.  
Per noi è fondamentale ascoltare le idee dei no-
stri clienti e di rivestire i loro edifici o stand con 
belle decorazioni. Realizziamo anche opere d’arte 
uniche per abbellire gli ambienti dei vostri hotel, 
boutiques e ristoranti. Le nostre decorazioni pos-
sono essere fatte  in diverse forme e rivestite in 
infiniti modi in quanto nelle nostre mani il mate-
riale diventa versatile e resistente.

Diamo un tocco di originalità ai vostri spazi.

ELENI, la poesia delle forme.  
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Edifici amministrativi/pubblici
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Administrative/public buildings



STORIA:

Progettata dall’architetto cervignanese 
Giuseppe D’Agostinis ed innaugurata il 12 
Dicembre 1908, la scuola prevedeva solo 
due piani. Poichè la struttura non soddi-
sfaceva le esigenze iniziali venne aggiunto 
il terzo piano nel 1914, diventando come la 
conosciamo oggi.

HISTORY: 

The school was designed by Cervignano’s ar-
chitect, Giuseppe D’Agostinis and inaugurat-
ed on December, 12th 1908. At the beggining 
the building had only two floors , but then, in 
1914 a third floor was built as it wasn’t sati-
sying the needed capacity. 

Progetto/Project /

Maggio/May-2014
Scuola elementare storica/
Historical elementary School
Cervignano del Friuli

STATO DI FATTO:

L’edificio, seppure in uno stato di degrado avanzato, mo-
strava ancora dettagli degni di ammirazione, come le deco-
razioni delle finestre, diverse a seconda del piano e della 
posizione, secondo forme e stili che fondono l’architettura 
austriaca (es. finestre piano terra) con quella italiana (es. fi-
nestre a timpano triangolare).

BEFORE RESTORATION:

Although it was in an advanced deterioration state, the 
building was still aesthetic, with different window molding 
decorations, depending on the floor and position , repre-
senting shapes and styles of the Austrian architecture (ex. 
ground floor widows) and the Italian one (eX. triangle tym-
panum windows).
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Scuola Popolare a Cervignano del Friuli



DOPO L’INTERVENTO:

Oggi possiamo ammirare un edificio carico di 
storia, riportato al suo originale splendore.

AFTER RESTORATION:

Today we can stare at and admire a beauti-
ful historical building, brought to its original 
majesty. 
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Palazzo della Regione FVG a Trieste

L’intervento per il Palazzo della Regione, ha visto la rea-
lizzazione di diverse tipologie di decorazioni per gli inter-
ni ed esterni.

The restoration of the Regional Administration Building in 
Trieste requested various types of decorations, for interior 
and exterior. 

Project/Progetto/

Restauro del chiostro e del portico/  
Restoration of the cloister and portico
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- Nella loggia sono stati rimossi i vecchi soffitti, e ricostruiti 
con lastre in cartongesso sulle quali sono state poi applica-
te le decorazioni similari a quelle originali. 
- All’esterno, la grande cornice marcapiano, deteriorata è 
stata rimossa e sostituita con le nostre cornici alleggerite. 
Realizzata perfettamente uguale a quella originale. 
- All’interno, le vecchie decorazioni delle porte, deteriorate 
dalla presenza di umidità di risalta, sono state demolite, e 
dopo il necessario risanamento della muratura, sono state 
sostituite con le nostre decorazioni alleggerite, in linea con 
quelle preesistenti.

- The old ceilings were removed from the loggia, and repro-
duced with plasterboard panels and furtherly  the decora-
tions replicas were applied on them. 
- On the outside, the big decayed string-course molding, 
was demolished and replaced with our light-weight one. 
- On the inside, the old decorations around the doors, de-
cayed by humidity, were demolished , and after the rectifica-
tion of the damp walls, they were replaced with new light-
weight decorations, identical to the original ones.
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Interno Palazzo della Regione a Trieste

L’intervento per gli interni del Palazzo della Regione, ha 
visto la riproduzione fedele di decorazioni per i soffitti e 
la creazione di una cornice per led lungo la scala.

For the indoors of the Regional Administration Building 
in Trieste we made replicas of various ceiling decorations 
and a cornice for indirect led lighting of the stairs. 

Project/Progetto/

Restauro interni/  
Restoration of the indoor spaces
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Restauro ex-stazione ferroviaria

L’intervento per il restauro dell’ex-stazione ha visto la re-
alizzazione di tutte le decorazioni architettoniche degli 
esterni.

The restoration of this ex-railway station requested all the 
architectural decorations of the exterior facade. 

Project/Progetto/

Restauro di un’ex-stazione ferroviaria a Limena (PD)/ 
Restoration of an ex-railway station in Limena (PD)/
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Edifici commerciali
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Commercial buildings



Sicilia Outlet Village
Progetto/Project/

Questo progetto conta 26.000 mq di strutture prefabbri-
cate in acciaio rivestite con pannelli tipo ®Acquapanel. 
La scenografia desiderata dalla committenza richiedeva 
l’applicazione di diverse tipologie di decorazioni sulle 
superfici di rivestimento. Le diverse soluzioni decorative 
sono state sviluppate affiancando il progettista, offrendo 
un servizio di supporto alla progettazione per garantire 
un prodotto di altissima qualità e perfettamente confor-
me alle aspettative del cliente. 

Decori esterni su disegno per l’outlet/ 
Custom exterior decorative elements 
for the outlet

This project is extended on a 26.000 square meters sur-
face of prefabricated steel structures covered with a type 
of ®Acquapanel panels. The external scenic design wanted 
by the client, required the application of different types of 
decorations. The decorative elements were designed and  
manufactured by working together with the general proj-
ect’s architect by offering him a technical support service 
during the design phase in order to make a high quality 
product perfectly meeting the client’s expectations.  

16



17



DeltaPo Outlet
Eleni Decor ha eseguito tutte le decorazioni architetto-
niche su misura per gli esterni dei negozi di Occhiobello 
Outlet Village che si è trasformato in DeltaPo Outlet e che 
apre le sue porte a settembre del 2016.

Eleni Decor produced all the custom decorative elements  
for the exterior facades of the Occhiobello Outlet Village, 
which became DeltaPo Outlet and will be inaugurated in 
September 2016.

Progetto/Project /

Decori esterni su disegno per l’outlet/ 
Custom exterior decorative elements for the 
outlet
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IperLando Shopping Centre
Per l’IperLando di Conselve, , abbiamo realizzato le pale 
frangisole eseguite in EPS su disegno dell’architetto, le 
quali sono state inserite nella  struttura metallica portan-
te.

We manufactured for the IperLando mall facade, by fol-
lowing the architect’s design project, the decorative 
sun-shading blades, custom-made  from EPS, which were 
inserted in the metallic supporting structure .

Progetto/Project /

Decori su disegno per le vele dell’ingresso/ 
Custom decorative elements for the entrance
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Per la hall di IperLando abbiamo realizzato le colonne ro-
tonde che sono andate ad incapsulare la struttura por-
tante in CLS. Il risultato finale è una linea  non solo fun-
zionale ma anche estetica.    

We embellished the square-shape functional reinforced 
concrete load-bearing   columns by encapsulating them 
with round aesthetic reinforced EPS columns.

Progetto/Project /

Rivestimento colonne hall/ 
Hall columns cladding
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Palazzo liberty in Gallarate
Progetto/Project/

La palazzina ricostruita fedele all’ originale che  ri-
saliva agli inizi del Novecento si presenta con tut-
ti  gli elementi decorativi della  facciata riprodot-
ti in EPS da Eleni: cornicioni sottogronda, cornici 
marcapiano e contorni finestre,  i modiglioni ed i decori sotto i  
balconi e tutti i fregi decorativi eseguiti con precisio-
ne in fresa. Le lavorazioni complesse hanno trovato solu-
zione grazie all’esperienza pluriennale dei tecnici Eleni.  
Il fascino liberty di una volta con materiali innovativi.

Ricostruzione fedele palazzo liberty a Gallarate
Liberty palace reconstruction in Gallarate

The building was reconstructed faithfully based on the orig-
inal liberty palace. All the architectural decorative elements 
were manufactured in EPS by Eleni Decor: eave cornices, 
string-course, window surrounds, corbels and the under 
balcony plates and all the friezes which were precisely re-
produced with the milling machine. All these complex proj-
ect manufacturing issues were solved thanks to the long-
time experience and know-how of Eleni’s technicians team. 
The original liberty charm made with innovative materials.
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CMR Bassano del Grappa
Progetto/Project /

Decori esterni su disegno per facciata/ 
Custom exterior facade decorative elements
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Palazzo centro storico Bolzano
Progetto/Project/

La ristrutturazione della facciata dell’edificio Buratti, sito in 
via Streiter a Bolzano, realizzata e diretta dall’architetto Al-
berto Lucich è stata rifinita con le decorazioni EleniDecor, 
prodotte dalle misure personalizzate, accuratamente indica-
teci dal progettista attraverso disegni esecutivi.

Recupero palazzo in centro storico a Bolzano
Palace restoration in Bolzano’s downtown

The restoration of Buratti’s building facade in Streiter Street 
in Bolzano is a project of arch. Alberto Lucich. The facade dec-
oration was done with custom decorative mouldings made 
by Eleni Decor by following precisely the technical drawings 
of the architect. Historic building restoration with innovative 
materials and tailor-made decorative solutions
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L’elegante palazzo, situato in centro a Milano è 
stato un progetto interessante in quanto l’edifi-
cio si presentava sul fronte strada con la faccia-
ta classica e la parte posteriore più moderna. Abbia-
mo riprodotto fedelmente le decorazioni originali. 

The elegant building, set in the city centre of MIlano, was 
an interesting restoration project as it has a classic facade 
and a modern back side. We made very precise replicas of 
the original decorations.

Work/Lavoro / 

Restoration / Restauro
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Hotel
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Hotels



Gardaland Adventure Hotel

Gardaland Adventure Hotel è la nuova struttura ricettiva 
tematica del resort di Gardaland, il famoso parco diver-
timenti sulle rive del Lago di Garda. L’hotel è composto 
da tre edifici indipendenti che ospitano rispettivamente il 
corpo camere, le aree di ristoro ed infine il corpo centrale 
adibito ad uffici e reception, tra di loro collegati da un 
ampio percorso coperto.

La versatilità dei prodotti Eleni Decor ha permesso di re-
alizzare con soddisfazione anche per la direzione lavori, 
elementi complessi come le imponenti colonne del corpo 
camere, con una altezza di circa nove metri e con un dia-
metro di circa un metro.

Gardaland Adventure Hotel is the new entertaining the-
med hotel of Gardaland, the famous amusement park set 
on the banks of Garda Lake. The hotel consists of three 
facilities, the rooms part, the restaurants and the one for 
the office and reception. The three buildings are linked by 
a covered walkway.

Eleni Decor’s decorative elements, made of EPS and coa-
ted with fibre reinforced plaster, were chosen by the con-
struction works supervision of the project for their versa-
tility. The project included complex elements like 9-meter 
high and 1-meter wide columns for the room facility wich 
were installed on the insulated wall of the building.
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L’ingresso/The entrance

Il corpo camere/Rooms 
facility

La reception/ Reception 

All the decorative elements were customized based on the 
specific issues of the position they were assigned for (ex. 
the column capitals of the restaurant walkway). The so-
lution was found in accordance with the client in order 
make the installation easier and to satisfy the works su-
pervision’s requests.

It’s a great satisfaction to end successfully a complex 
project like this one, especially for all the work experience 
gained.

Tutti gli elementi sono stati studiati ad hoc in base ai 
problemi specifici della posizione a cui erano destinati, 
come i capitelli delle colonne di passaggio tra il corpo 
ristorante ed il percorso coperto. Per risolvere questo 
nodo sono state proposte diverse opzioni ed assieme al 
cliente è stata poi scelta quella che ottimizzava la posa 
in opera e che soddisfaceva il progetto iniziale richiesto 
dalla direzione lavori

Portare a termine con successo cantieri di questa comp-
lessità è sempre una grande soddisfazione, soprattutto 
per il carico di esperienza che solo le grandi sfide posso-
no lasciare.
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Hotel Ori a Cesenatico

Eleni Decor ha eseguito per l’Hotel Ori della riviera ro-
magnola gli elementi decorativi della facciata: archi, col-
onne, cornicioni e le fasce piatte. La facciata dell’hotel in 
questo modo ha preso una veste più elegante e lussuosa

Eleni Decor manufactured the decorative elements for the 
facade restyling of Hotel Ori in Riviera Romagnola: arches, 
columns, eave conices and flat trims. The hotel’s new faca-
de became more elegant and luxurious.

Progetto/Project /

Restyling facciata con elementi decorativi/ 
Facade restyling with decorative elements 
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Residenziale - Ville
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Residential - Houses



Villa Candiani

Work/Lavoro /

Restauro villa veneta Car-
mignano di Brenta (PD)/
Italian Villa restoration in 
Carmignano Di Brenta

Questo progetto di restauro prevedeva il ne-
cessario risanamento della muratura, dete-
rioratasi nel tempo, rendendo inevitabile la 
demolizione degli intonaci e delle decora-
zioni originali, relative all’ala della villa che 
si affaccia sulla strada. La struttura è stata 
risanata e re intonacata, sono state poi ap-
plicate le nuove decorazioni alleggerite, per-
fettamente in linea con le originali in pietra. 
 
This restoration project needed the rectifica-
tion of the decayed by time damp walls first. 
It was done by demolishing the old wall    fin-
ishings and decorations of the facade. After it, 
the walls were rectificated and re- finished with 
plaster. The following operation was the laying 
of the new lightweight decorative elements, 
identical to the original ones.
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La linea ELENI DECOR impreziosisce con eleganza ville, 
villette e semplici case, rendendole più belle e alzando il 
loro valore commerciale. Una vista classica realizzata con 
tecnologie innovative: questa è la nostra filosofia.

ELENI DECOR line gives architectural elegance to villas, 
mansions and even simple houses by making them look 
more beautiful and by raising their commercial price. A 
classical view made with innovative and eco-logical ma-
terials: this is our philosophy.

Villette e case
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Alcuni piccoli dettagli possono cambiare completamente 
la facciata industriale di una casa. Ma a parte l’aspetto 
estetico, le nostre decorazioni sono anche leggere, resi-
stenti, isolanti e molto più economiche delle stesse deco-
razioni eseguite in cemento. 

Some simple details can change completely the indus-
trial facade of a house. But besides the aesthetic aspect, 
our decorations are lightweight, resistant, insulating and 
much more economical than the same decorations made 
in concrete.
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Residenziale - Palazzi e condomini
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Residential - Apartment buildings



Palazzi e condomini
Eleni ha la capacità di rispondere a qualsiasi esi-
genza del progettista o dell’impresa di costruzioni 
per realizzare delle decorazioni anche di dimensioni 
grandi, termicamente isolanti, eseguite in EPS,  per 
edifici residenziali e non solo, affinché il risultato 
sia una coibentazione maggiore e una vista che dia 
originalità agli edifici e che gli renda attraenti per 
gli occhi dei possibili acquirenti degli appartamenti 
all’interno di questi palazzi. 

Eleni is specialized in designing and producing large-
size architectural decorative elements for residential 
housing complexes. Our decorations are made from 
EPS which is an insulating material. We can satisfy 
even the most unusual decorative requests of archi-
tects or construction companies in order to make 
their buildings more efficient in terms of eco-save 
insulation and more appealng for the possible pur-
chasers of the apartments.

Progetto/Project/

Edifici residenziali/ 
Residential buildings
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In queste immagini si possono osservare diversi tipi 
e stili di decorazioni architettoniche, classiche o mo-
derne. Esse sono fatte seguendo le misure fornite dal 
progettista e possono essere rifinite con diversi colori, 
in base al gusto del cliente.

In these pictures you can observe different decorative 
elements of all types and styles. They are made by 
following the measures given by the client’s designer 
architect and are customized with different finishing 
colors.
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L’obiettivo di Eleni è di offrire un prodotto di ultima ge-
nerazione realizzato in EPS e trattato con diverse finiture. 
Cornici, modiglioni, marcapiani, contorni per finestre e 
porte rendono la sua casa unica e inconfondibile.

Eleni’s aim is to offer our customers a latest generation 
product, made from EPS and customizable with various 
fnishings. Cornices, modillions, frames for windows and 
doors make your house unique.

PRODOTTO / PRODUCT /

Dettagli/Details 
Elementi architettonici decorativi/ 
Architectural decorative elements
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Note/Notes 

58



 © 2014 Eleni Srl. All rights reserved

ELENI DECOR



Tel. +39 049 9075258 
Fax +39 049 9079112

Via A. Volta, 25 - Villafranca Padovana- 35010 
Padua, Italy

ELENI srl

Web: www.eleni-srl.com    
email: info@eleni-srl.com                    

 ©2014 Eleni Srl. All rights reserved


