
SPECIALISTI
DELLA  stampa
DIRETTA su muro

DECORA LE TUE PARETI
E NON SOLO ...
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CopygrafWallprint nasce da un’intuizione di Maurizio  

Persano CEO di Copygraf che, dopo un’esperienza trenten-

nale nell’ambito di stampa office, decide di investire in questa 

tecnologia poco conosciuta in Europa diventando, di fatto, il 

primo rivenditore in Italia e Spagna di stampanti verticali.  

La partnership con Tiki Design che, oltre a vantare un 

expertise di oltre 30 anni in grafica e cura dell’immagine, 

e operativa sul territorio italiano nella stampa su muro da 

più di 4 anni, è la conseguenza logica di una volontà chiara 

e mirata a far conoscere questa modalità di stampa alter-

nativa ai classici wallpaper e stickers.

CHI SIAMO / IL NOSTRO PROGETTO
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PERCHÉ LA STAMPA SU MURO
Utilizzando una nuova tecnologia di stampa a getto 

d’inchiostro direttamente su muro possiamo stampare 

immagini HD, testi personalizzati, loghi, disegni… su 

pareti in muratura, calcestruzzo, metallo, legno, vetro, 

fino ad un’altezza di 2.8 metri e oltre. 

La stampa a muro, unitamente all’utilizzo di inchiostri UV, 

privi di solventi, lavabili e ad alta performance garantisce 

un risultato duraturo nel tempo e qualitativamente al 

di sopra delle tecniche sino ad ora utilizzate quali 

stickers o trasfer di colore.

SEMPLICE E UNICA
Grazie al semplice processo di assemblaggio e stampa, il design delle 
vostre pareti diventa un gioco da ragazzi.

SICUREZZA
Senza forare superfici, senza cornici, senza vetri . . . la stampa diretta sulla 
superficie di vostra scelta rende l’immagine, il testo, il logo un tutt’uno 
con la parete e l’ambiente circostante.
La nostra tecnologia di stampa senza solventi, priva di vapori pericolosi 
e odori fastidiosi è pensata per garantire l’igiene degli ambienti interni 
anche in strutture particolari come ospedali, scuole, ristoranti . . .

DUREVOLE
Le immagini riprodotte hanno, una garanzia di durata che per gli ambienti 
interni arriva fino a 12 anni.
In esterno, l’applicazione di una protezione con prodotti a base di 
nanotecnologia contribuirà a rendere la stampa durevole negli anni.

ASCIUGATURA RAPIDA
L’asciugatura avviene in modalità rapida durante la stampa permettendo 
così la fruizione degli spazi immediatamente alla fine dei lavori.

RIMUOVERE LA STAMPA È SEMPLICE
Rimuovere la stampa è un processo semplice e veloce:

• muro, cartongesso . . . bastano due passaggi di colore;

•  vetro, . . . basta utilizzare un comune sgrassatore e spugna  
(SE NON TRATTATO CON PRODOTTI A BASE DI NANOTECNOLOGIA);

•  legno / ferro . . . semplicemente levigando con una carta molto fine. 
(SE NON TRATTATO CON PRODOTTI A BASE  DI NANOTECNOLOGIA, O IMPREGNANTI);

PERCHÉ SCEGLIERE LA STAMPA SU MURO
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REALIZZIAMO ANCHE STAMPA:
su pannelli, tavoli, porte, paraschizzi cucina, componenti d’arredo . . . 

STAMPIAMO tutte le superfici che possiamo mettere in verticale.

Riproduzione quadri d’autore, skyline..., vostre foto o disegni,  

immagini di film, personaggi famosi, testi/frasi personalizzate.

REALIZZIAMO ANCHE STAMPA:
su pannelli, tavoli, porte, paraschizzi cucina, componente d’arredo . . . 

STAMPIAMO tutte le superfici che possiamo mettere in verticale.

METTETECI ALLA PROVA…
cerca un’immagine / disegno per la tua parete

https://www.istockphoto.com/it

https://it.fotolia.com

http://it.123rf.com

LEGNO VETRO
PLEXIGLASS

MURO 
CARTONGESSO

FERROANTE 
ARMADIO

STAMPIAMO SU QUALSIASI  
SUPERFICIE VERTICALE

QUALCHE IDEA…

REALIZZIAMO STAMPE  
SU MURI AD ANGOLI
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PROGETTI REALIZZATI PER LE AZIENDE

EON REALITY, BOLOGNA
Realizzazione percorso clienti, MEETING ROOM, ANGOLI RELAX

BIEN AIR

KOFLER S.P.A.



PROGETTO REALIZZATO PER L’EVENTO PROGETTO REALIZZATO PER PARCHI PUBBLICI

MONCLER, MILANO FASHION WEEK 2020
Eravamo a Milano alla sfilata di Moncler. Abbiamo stampato durante 

la sfilata di moda con 5 stampanti fino a 4 metri di altezza .  

È stato un punto clou per noi partecipare a un evento così grande e 

abbiamo usato il WallPen per comunicare il messaggio di Moncler con 

la nostra tecnologia.

COMUNE DI AIELLI - ABRUZZO 
Realizzazione stampa integrale della Costituzione Italiana nel parco 

comunale.



LOACKER CAFÉ, BOLZANOCONCESSIONARIA AUTOVILLORESI, RHO

HOSTARIA LA CARBONARA
RIPRODUZIONE ALI ANGELO



PROGETTI REALIZZATI PER PRIVATI E HOTEL



PROGETTI REALIZZATI  STUDIO GRAFICO



CONTATTACI 
tel 02.3560189 - cell 3519470890
mail info@copygrafwallprint.it
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