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L’azienda Decorprint è, prima di ogni 
cosa, la materializzazione di 

una grande passione. Una passione che da 20 anni ruota attorno 
a tutto il mondo della decorazione digitale. 
Talvolta, la definizione di decorazione digitale viene però 
erroneamente intesa dai “non addetti” come mera stampa di 
immagini. 
Nulla di più lontano dalla verità, e da Decorprint.
La decorazione digitale di cui siamo esperti si avvale di una 
tecnologia molto sofisticata che mira ad una vera e propria 
elevazione estetica del supporto.
Non una banale stampa, ma un processo che trasforma 
completamente il supporto, rivoluzionandolo, in un aspetto 
materico incredibilmente nuovo.

Vision I nostri prodotti nascono dal desiderio di 
“dare vita” ad un nuovo modo di vedere 

e interpretare elementi che fanno parte della vita quotidiana. 

Ci lasciamo ispirare dalle forme, dai materiali, dalla loro natura, e 
li rivoluzioniamo.
In un mercato digitale saturo di “stampatori”, Decorprint 
desidera riportare valore alla decorazione artigianale.
Non un servizio standardizzato, omologato ad altri, ma qualcosa 
di unico e rigorosamente personalizzato.
Decorprint si ispira proprio al concetto di qualità artigianale, 
puntando ad un risultato dal valore unico e autentico, e lo 
fa avvalendosi della più evoluta tecnologia oggi esistente sul 
mercato mondiale.

Tecnologia 
Cosa ci differenzia dagli altri? 

Le nostre decorazioni sono basate sull’uso dei Nanocoloranti.
Si tratta di una tecnologia Made in Italy in grado di distinguersi 
per caratteristiche strutturali e qualità di stampa da qualsiasi altro 
colore presente sul mercato odierno.

Cosa li rende così diversi?

I Nanocoloranti si comportano in maniera totalmente differente 
da altri colori, perché si fissano su qualsiasi tipo di supporto, 
senza modificarne il naturale aspetto materico, una caratteristica 
fondamentale soprattutto in caso di decorazioni su materiali 
pregiati.
Il grip è sempre garantito proprio dai nanocomponenti che, 
grazie alle ridottissime dimensioni, riescono a penetrare e 
reticolare ogni tipologia di materiale.
Ad oggi, questa rappresenta la tecnologia più avanzata nel 
settore della decorazione digitale in grado di garantire realmente 
(e non solo sulla carta) risultati ai massimi standard qualitativi, 
non solo estetici.

Ricerca e sviluppo 
Test e sperimentazione 

Il Nanocolorante è in continua evoluzione.
Questa sua peculiarità, unita alle competenze chimiche che 
abbiamo maturato, ci permette di sviluppare anche colori speciali, 
creati ad hoc per le esigenze del singolo cliente. 

Ottimizzazione

La tecnologia del Nanocolorante è l’unica che, sottoposta ad 
un processo di termoformatura, resiste perfettamente alla 
deformazione dei materiali, evitando quindi il classico effetto di 
crepatura dell’inchiostro.
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PERCHÉ SCEGLIERCI
NANOTECNOLOGIA: FLESSIBILITÀ E QUALITÀ 

Il grande vantaggio dei Nanocoloranti è rintracciabile, in 
primis, nella eccellente versatilità di applicazione su qualsiasi 
supporto. Pur consentendo un’ottima adesione dei coloranti, 
la Nanotecnologia preserva in modo assoluto il look&feel del 
supporto materico, mantenendo inalterate le sue caratteristiche 
peculiari (come ad esempio le naturali scanalature nel legno). 
Questa proprietà è determinante per la resa qualitativa di un 
prodotto finale che appare in tutto e per tutto autentico, e non 
“coperto” da uno strato di stampa.

ON DEMAND / PERSONALIZZAZIONE

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di attingere ad una vasta 
gamma di immagini, illustrazioni e pattern da poter riprodurre 
per i loro progetti. Questo però non ci preclude la possibilità 
di offrire decorazioni digitali basate anche su grafiche fornite 
direttamente dal cliente, se lo desidera. E per i clienti più esigenti, 
che aspirano ad un risultato letteralmente “unico”, realizziamo 
anche decorazioni artistiche in edizione limitata, grazie alla 
collaborazione con artisti di grande talento. 

LUXURY

Il risultato di altissima qualità garantito dalla Nanotecnologia 
non può che essere un punto di riferimento per il settore Luxury. 
Con la possibilità di decorazioni totalmente tailor made, si entra 
automaticamente nell’ottica della creazione di prodotti unici e 
irripetibili. Perfetti, dunque, per il mondo del Luxury.
Navi, hotel, ristoranti, centri benessere, boutique e uffici aziendali 
sono solo alcuni degli ambienti in cui la decorazione digitale può 
apportare un notevole valore aggiunto.

GREEN

In un’epoca in cui il rispetto per il nostro pianeta non è 
un’opzione ma un dovere, Decorprint ha scelto di impegnarsi 
in prima linea avvalendosi solo di tecnologie a basso impatto 
ambientale.
Il nostro processo produttivo può vantare un bassissimo consumo 
energetico e basse emissioni di CO2.
Inoltre, usiamo solo ed esclusivamente colori certificati, con 
precise caratteristiche di atossicità.

MADE IN ITALY

Questo è uno dei plus a cui teniamo di più.
L’intero processo produttivo è rigorosamente Made in 
Italy, a partire dalla creazione digitale della decorazione, 
fino all’applicazione operativa. L’assistenza clienti e tutta 
l’infrastruttura hardware di cui ci serviamo è italiana.
Una garanzia doppia, per noi e per i nostri clienti.
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back card bamboo

bamboo2 bassorilievo
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brain camouflage 1

cat eye ceramic tile
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concrete decorata

decorata2 floreale
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glass tile gold

granulare intonaco vecchio
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japan marble1

leaf marble2
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marble3 metallo

Cod. 120063 moderno
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pappagalli
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psyco 2 rami b-n

psyco rami
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reptile ruggine2

ruggine ruggine3
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teschi 2 tile

teschi tile2
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psrA-0003 t0022

psrB-0003 t0013
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psrB-0020 psrB-0007

wood & grain pannelli metallici
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venere vintage2

vintage 1 p0002
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sicis3

creepy artress marble

p0045
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pv0054 p0028

p0040 p0025
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sabbia stone

snake terreno





SEDE PRODUTTIVA
Via delle Margherite 26
70026 Modugno - BA - Italy
Ph +39 080 5378716
SHOWROOM
c/o ALLESTIRE Decorlab
via Tortona 31, Milano 
info@decorprint.tech
www.decorprint.tech

Decorprint Italia
is a mediatipo s.r.l. brand

/ it.linkedin.com/in/cristiano-zonnodecorprint.italia


