
“L’immaginazione 

vi porterà dappertutto”
Albert Einstein

Progetta 
una soluzione decorativa per un ambiente,  
attraverso l’innovativa tecnologia DECORPRINT basata  
sui nanocoloranti. Fissiamo il colore su qualsiasi tipo  
di supporto penetrandone il materiale e lasciandone 
invariate le caratteristiche materiche.
Progetta considerando che le nostre decorazioni resistono 
perfettamente ai processi di deformazione dei materiali  
con termoformatura non creando il classico e�etto  
di crepatura dell’inchiostro.
Progetta utilizzando anche colori speciali come il bianco, 
l’argento o i trasparenti, certificati secondo gli usi comuni 
industriali. La nostra tecnologia è a basso impatto ambientale 
e il nostro processo produttivo a basso consumo energetico 
con basse emissioni di CO2.
Progetta considerando che la nostra decorazione si integra 
perfettamente nei flussi di produzione industriali 
esistenti, dalle verniciature alle laminazioni del vetro.

Immagina 
una tecnologia in grado di decorare 
qualsiasi materiale rispettandone 
la sua natura.

Immagina un tuo motivo grafico, una fotografia,
una decorazione, riprodotti su un pavimento,

una cucina, una porta, un accessorio.
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Realizza 
da noi una tua idea, un tuo progetto  
o vieni a trovarci anche solo per osservare  
e toccare con mano le nostre produzioni,  
i nostri Artigiani Digitali 
saranno a tua disposizione.

Showroom
Modugno - Bari | Via delle Margherite, 26

Milano | via Tortona 31 c/o ALLESTIRE Decorlab

t.+39 080 5378716  |  f. +39 080 5378716

www.decorprint.tech
info@decorprint.tech

5 MOTIVI TOP
PER SCEGLIERE DECORPRINT

PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di riprodurre grafica fornita dal cliente  
o attingere da librerie esistenti.

CERTIFICAZIONI
Usiamo colori certificati secondo gli usi comuni industriali. 
Inoltre la nostra tecnologia è a basso impatto ambientale.

COLORI NON COPRENTI
I nostri nanocoloranti hanno caratteristiche dimensionali 

INTEGRAZIONE
La nostra decorazione si integra perfettamente nei flussi  
di produzione industriali esistenti, dalle verniciature  
alle laminazioni del vetro.

GAMUT COLORI
Oltre ai tradizionali colori di quadricromia abbiniamo 
colori speciali come trasparente, bianco e argento.
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Esempi decorazione ParquetEsempi decorazione Parquet Esempi Boiserie decorata in legnoEsempi Boiserie decorata in legno

Esempi tavoli con e�etto intarsioEsempi tavoli con e�etto intarsio

Esempio Scrivania in cristalloEsempio Scrivania in cristallo

Esempio Porta decorataEsempio Porta decorata

Esempio Porta decorata e�etto intarsioEsempio Porta decorata e�etto intarsioEsempio Vetro decoratoEsempio Vetro decorato

Esempio Ceramiche decorateEsempio Ceramiche decorate

Esempio Placche elettricheEsempio Placche elettriche

Esempio Frontalini e Pannelli metalliciEsempio Frontalini e Pannelli metallici


