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Company Profile / Chi siamo                                                    

Styl’editions è nuovo brand proposto da Stylgraph, 
azienda leader nella progettazione di superfici ricca 
di un’esperienza trentennale come partner delle più 
importanti aziende di flooring e rivestimento d’inter-
ni del mondo.

①



Styl’editions progetta e produce carte da parati 
innovative per qualità ed interpretazione. 
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Company Profile / Vision & Mission

Vision
→ 
Tracciare un nuovo 
solco nel mondo del 
rivestimento di interni 
grazie ad un perfetto 
mix di artigianalità, 
tecnologie e grande 
esperienza nel campo 
della progettazione.
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Mission
→
Progettare e produrre 
carte da parati di 
qualità fidelizzando il 
cliente, grazie ad una 
grande attenzione al 
servizio, all’innovazione 
ed all’immagine.



Company Profile / Cosa facciamo                                          

La nostra parola chiave è personaliz-
zazione: un intero Reparto Grafico con 
grande esperienza messo al servizio di 
qualsiasi esigenza progettuale
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Company Profile/Processo produttivo/Laboratorio artigianale                                  

LABORATORIO ARTIGIANALE
→
Realizziamo manualmente le decorazioni artisti-
che alla base delle nostre collezioni.
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Company Profile/Processo produttivo/Reparto scansioni                                    

REPARTO SCANSIONI
→
Digitalizziamo ad altissima risoluzione tutti i ma-
nufatti artistici realizzati dal nostro laboratorio 
grazie a macchine di ultima generazione.
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REPARTO GRAFICO
→
I nostri Graphic Designers interpretano e riela-
borano i file ad alta risoluzione provenienti dal 
reparto scansioni.
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④

REPARTO STAMPA
→
dove prende vita la nostra carta da parati. 
Una produzione realizzata con inchiostri green 
e speciali macchine a stampa UV LED che 
permettono una qualità ed una resa colore unici. 
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Company Profile / I nostri servizi / Le tipologie di carte ⑤

Per adattarsi a qualsiasi esigenza di 
progetto, la nostra proposta comprende 
diversi supporti tra cui due carte TNT 
a rivestimento vinilico (S-VINYL RAW e 
S-VINYL SATIN), una carta ecologica in 
TessutoNonTessuto (S-PULP), ed una 
carta in fibra di vetro utilizzabile in zone 
umide e ricettive (S-FIBERGLASS).



Company Profile / I nostri servizi / Personalizzazione

Sono due i modi per realizzare un Design 
Bespoke sulla nostra carta da parati: 

→
Fornirci direttamente un file ad alta 
risoluzione 
→
Commissionarci un concetto grafico da 
sviluppare
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Company Profile / I nostri servizi / Lastra ceramica

Un ulteriore servizio garantito da 
Styl’editions è la possibilità di realizzare 
su lastra ceramica collezioni presenti a 
catalogo di carta da parati o decorazioni 
personalizzate. 
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Styl'Editions dispone di ampi spazi 
espositivi, perfetti per ospitare meeting, 
eventi e workshop.
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