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CARTE DA PARATI E PANNELLI DECORATIVI



Tecnografica conta 100 dipendenti, metà dei quali sono disegnatori. 

Inutile dire che grazie a ciò siamo in grado di progettare grandi 

volumi per poter reagire in modo rapido e flessibile alle richieste 

che riceviamo. Il servizio e il buon design hanno per noi la massima 

priorità. La nostra forza è quella di riuscire a dare un servizio a 360° 

al cliente nel più breve tempo possibile.

Grazie ai nostri scanner e fotocamere ad alte prestazioni riusciamo 

ad avere la base di partenza ottimale per sviluppare il design 

nelle migliori condizioni, cosa che rappresenta un requisito 

fondamentale per ottenere un’alta qualità di stampa.

Con oltre 25 anni di esperienza, Tecnografica è il partner ideale per 

studi di progettazione e architetti, con la costante ambizione di 

offrire sempre nuove soluzioni per la progettazione.

Con il marchio “Italian Wallcoverings” Tecnografica si è 

specializzata nella produzione con stampa digitale di carte da 

parati di alta qualità, così come nella produzione di pannelli di 

grande formato. 

Le referenze sono disponibili sulla nostra homepage 

www.tecnografica.net

fa
LA NOSTRA GENTE



La nostra storia nel mondo dei rivestimenti inizia nel 1992. L’idea 

di base che ci guida fin dal principio è quella di offrire prodotti di 

qualità eccellente, modellati attraverso il design più aggiornato e 

la tecnologia più all’avanguardia. Quello che da sempre ci caratterizza è la 

capacità di andare oltre, di spingerci più in là, di cercare soluzioni estetiche 

sempre nuove, in grado di stupire e di essere realizzate industrialmente. Non 

abbiamo mai percorso le strade semplici. A volte abbiamo inseguito sogni 

impossibili, come in un’eterna sfida tra la fantasia e la realtà. L’impegno 

e la passione che ci spingono e ci sostengono hanno sempre lasciato 

qualcosa che è servito a realizzare altri progetti capaci di stupire. Divenuta 

negli anni leader mondiale nel settore del design per l’industria ceramica, 

Tecnografica attinge dalla sua profonda esperienza e dalla sua riconosciuta 

competenza grafica per dare vita a Tecnografica Italian Wallcoverings, il 

brand che crea e realizza le linee Wallpaper e Wallcovering.
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CARTA DA PARATI PANNELLI DECORATIVI IT EN ES



Il design di Tecnografica: la carta da 

parati perfetta per ogni stile.

 

La carta da parati Tecnografica 

Italian Wallcoverings si basa su 

grafica moderna, artigianalità 
e tecnologia di altissimo livello. 
Inoltre, si tratta di una carta da parati 

ecologica realizzata con materiali 

scelti e concepita per entrare in 

armonia con tutti gli arredi e le 

superfici già presenti nei vostri 

ambienti. Le nostre carte da parati 

di design danno vita a collezioni che 

giocano su ispirazioni, atmosfere e 

soggetti diversi, per interni dal forte 
impatto scenografico e creativo. 
Il risultato è un incredibile effetto 
artistico-decorativo per tutti gli 
interni.
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CARTA DA PARATI

finiture
Fabric
La particolarità della carta da 
parati Fabric è la sua superficie 
strutturata con effetto tessuto. 
Anche Fabric fa parte delle carte 
più tecniche di Tecnografica, 
che consentono la riproduzione 
di colori vividi, brillanti e dettagli 
finissimi. L’elevata qualità della resa 
grafica è data anche dall’esclusiva 
tecnologia di acquisizione digitale 
SD che garantisce un’elaborazione 
ottimale delle immagini e una 
stampa in alta definizione.

TNT
La carta da parati TNT si differenzia 
dalle altre per la sua superficie 
strutturata con effetto spatolato. 
TNT rientra tra le carte più tecniche 
di Tecnografica, che consentono la 
riproduzione di colori vividi, brillanti 
e dettagli finissimi. L’elevata 
qualità della resa grafica è data 
anche dall’esclusiva tecnologia 
di acquisizione digitale SD che 
garantisce un’elaborazione 
ottimale delle immagini e una 
stampa in alta definizione.

Skin
Skin è una carta da parati 
caratterizzata da una superficie 
liscia e regolare al tatto e alla 
vista. Fa parte delle carte più 
tecniche di Tecnografica, che 
consentono la riproduzione di 
colori vividi, brillanti e dettagli 
finissimi. L’elevata qualità della resa 
grafica è data anche dall’esclusiva 
tecnologia di acquisizione digitale 
SD che garantisce un’elaborazione 
ottimale delle immagini e una 
stampa in alta definizione.

Natural
Natural è un supporto a base di 
fibra di cellulosa. Grazie alla carta 
totalmente priva di PVC, solventi 

chimici e colle viniliche, Natural è 
una carta da parati ecologica e 
certificata. Il supporto è bianco, 
goffrato e a spessore, con effetto 
stuccato. Garantisce inoltre una 
qualità fotografica delle immagini, 
con colori estremamente luminosi 
e brillanti.

H2O
H2O è una speciale carta da parati 
in fibra di vetro che permette la 
decorazione dei bagni, dell’interno 
doccia e di tutti gli ambienti con 
alto tasso di umidità. L’esclusiva 
tecnologia di acquisizione digitale 
SD utilizzata per l’elaborazione 
grafica e la stampa ad alta 
definizione permettono un’altissima 
resa cromatica.

Soundproof
Spesso pochi millimetri e stampato 
in digitale in altissima risoluzione, 
questo innovativo supporto 
applicabile a muri e soffitti è frutto 
di un attento studio sui materiali. La 
particolare struttura del supporto 
Soundproof ostacola il passaggio 
delle onde sonore e permette:
- l’assorbimento di rumori e suoni, 
attutiti sia dall’esterno verso 
l’interno che viceversa;
- la riduzione di riverbero ed 
effetto eco all’interno della stanza, 
favorendo la concentrazione di chi vi 
svolge attività all’interno;
- l’isolamento acustico anche in 
ambienti stretti caratterizzati da 
mancanza di spazio, in quanto 
rivestimento pratico e sottile.
Soundproof risulta così adatto 
non solo agli uffici e alle residenze 
private, ma anche a tutti gli 
ambienti pubblici, quali bar, 
ristoranti, ospedali, ambulatori, 
hall, sale d’attesa e ovunque la 
riduzione del rumore sia vissuta 
come necessità.

FABRIC NATURAL

TNT

SKIN SOUNDPROOF

H2O



CARTA DA PARATI PANNELLI DECORATIVI IT EN ES
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Pannelli decorativi: rivestimenti e 

arredamento interni

I pannelli decorativi Tecnografica 

Italian Wallcoverings rappresentano 

una realtà innovativa nel mondo 

delle decorazioni per pareti.

Il sistema di realizzazione utilizzato 

consiste in set di pannelli di grande 
formato (fino a 150x300 cm), a 
ridottissimo spessore. 

La tecnologia di rilevazione grafica 

e di stampa di ultima generazione 

permette di avere pannelli 

decorativi per pareti caratterizzati 

da una qualità grafica senza 
precedenti, per quanto riguarda sia 

l’impatto visivo (realistici pannelli 

effetto pietra o minerale, come 

effetto marmo, agata, onice e molti 

altri), sia i supporti utilizzati (tra cui 

pannelli luminosi, matt, glossy e a 

ridotto spessore).

Sulla base delle diverse finiture 

proposte, questo sistema di 

rivestimento si divide in: Dècora 

Resin, Dècora Stucco, Dècora 

Lux, Smart Panel e Dècora LED. 

La flessibilità dell’offerta Italian 

Wallcoverings sta anche nella 

misura dei pannelli decorativi, 

che può essere totalmente 

personalizzata in base alle esigenze 

legate al singolo progetto.



Dècora LED
Dècora LED è il Pannello Decorativo con 
illuminazione integrata che unisce la 
decorazione all’illuminazione tecnologica 
a LED, in grado di creare inediti effetti 
scenografici con giochi di luce e variazioni 
cromatiche. Il ridotto spessore del pannello 
consente di scegliere tra l’installazione a 
parete, a incasso, o attraverso specifici 
profili, che lo sostengono anche lontano dai 
muri. Totalmente programmabile e gestibile 
tramite controller o app da Smartphone, 
Dècora LED vanta una resa luminosa e 
cromatica ottimale, unita ad un basso 
consumo energetico. La forma del supporto 
Dècora LED può essere personalizzata 
grazie all’assenza della cornice laterale, 
mentre l’illuminazione uniforme fino ai 
bordi crea continuità tra i pannelli e dona 
completezza estetica alla grafica. Il Brevetto 
depositato sulla tecnologia di illuminazione 
utilizzata sottolinea ulteriormente la natura 
innovativa e all’avanguardia di questo 
elemento decorativo.

Dècora Lux
Retroilluminabili, le lastre Dècora 
Lux giocano sulla trasparenza della 
resina e sull’opalescenza del supporto 
in polimetilmetacrilato per realizzare 
rivestimenti, decorazioni e illuminazioni 
suggestive. Le lastre Dècora Lux 
raggiungono uno spessore totale di 10 mm.

Dècora Resin
Realizzato su supporto rigido in composito 
di alluminio, Dècora Resin ne sfrutta 
l’alto valore tecnico che, accompagnato 
dalla versatilità della resina, dà vita ad 
un prodotto di grandi qualità estetiche 
e funzionali. Le lastre Dècora Resin 
raggiungono uno spessore totale di 6 mm.

Dècora Stucco
Su supporto rigido in composito di 
alluminio le lastre Dècora Stucco sono 
lavorate e rifinite completamente a mano. 
Punti di forza: le numerose grafiche a 
disposizione, la tecnologia produttiva, 
l’artigianalità e la grande facilità di posa. 
Le lastre Dècora Stucco raggiungono uno 
spessore totale di 5 mm.

Smart Panel
Smart Panel è l’innovativo supporto 
tecnologico di alto livello per i pannelli 
decorativi. Smart Panel unisce la 
leggerezza del PVC espanso ad alta 
intensità alla robustezza e lucentezza del 
Policarbonato trasparente. Grazie alla 
possibilità di totale personalizzazione 
della grafica e delle dimensioni, è adatto 
sia alle piccole realizzazioni, sia ai grandi 
progetti, garantendo un effetto visivo 
di grande impatto, con colori brillanti e 
un’elevata definizione delle immagini. 
Le lastre Smart Panel raggiungono uno 
spessore totale di 6 mm.

Smart Panel Double Face
Smart Panel Double Face è la versione 
bifacciale del pannello decorativo 
Smart Panel. Come l’originale, unisce 
la leggerezza del PVC espanso ad alta 
intensità alla robustezza e lucentezza 
del Policarbonato trasparente. La 
doppia grafica rende questo pannello 
particolarmente adatto per sofisticate 
pareti divisorie o come elemento 
decorativo in ambienti di design. Questo 
prodotto viene fornito completo di 
bordatura sul profilo, donando così un 
effetto finale elegante e pulito. Smart 
Panel Double Face raggiunge uno 
spessore totale di 9 mm.

PANNELLI DECORATIVI DÈCORA LED DÈCORA STUCCO

DÈCORA LUX
SMART PANEL

SMART PANEL DOUBLE FACE

DÈCORA RESIN

Finiture



THE CASE

SOUNDPROOF WP FOLDER

CAMPIONE DÈCORA LED THE PACKS

WALLPAPER BOOK

WALLPAPER DISPLAY

Materiali
Promozionali
Concreta ispirazione per architetti, 

designer e chiunque desideri 

avvicinarsi al nostro mondo.

Tecnografica Italian Wallcoverings 

offre un’esclusiva serie di strumenti 

dedicati ai professionisti dell’interior 

design, espressamente creati per 

fornire un aiuto nella scelta della 

grafica e del materiale perfetto in 

ogni singolo progetto.

I nostri ultimi cataloghi di Carta da 

Parati e Pannelli Decorativi, insieme 

ai campioni di tutti i nostri supporti, 

sono ora disponibili grazie a 

“The Case”
Wallpaper Book
Soundproof Wallpaper Folder
Wallpaper Display.

99 €

29 €

350 €

99 €

399 €

IT EN ESCARTA DA PARATI PANNELLI DECORATIVI MATERIALI
PROMOZIONALI



 THE GAME IS CHANGING


