"I dettagli non sono i dettagli. Fanno il design."
C H A R L E S

E A M E S

G R A F F I A
B Y

D E S I G N

G R A F F I A

S R L

Tramite la tecnica del wrapping (con laminati adesivi
materici o pellicole adesive iper-personalizzate) potremo
dare nuova vita a ciò che desiderate, rendere nuovo e
di design quello che pensate sia “vecchio” o dare unicità
ed originalità ad un oggetto in serie appena acquistato.
• complementi
• mobili ed intere composizioni
• interni di imbarcazioni
• carrozzerie di auto, moto e mezzi commerciali
Ma non solo perchè Graffia Design significa anche
quadri e tele che possano arredare gli spazi, complementi
personalizzati e studiati per le vostre esigenze.
Immaginazione, progettazione e realizzazione.... sempre
concentrati su ogni dettaglio.
Due mondi si incontrano: wrapping e design.
Da questo incontro nasce Graffia Design.

WRAPPING
SU MISURA

Pellicola
con grafica
personalizzata e
stampata
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raggiunto l’obiettivo, il tuo sogno

Realizza la tua idea di design
misura,
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Design esclusivo, la certezza di avere un oggetto unico
Applicazione su qualsiasi tipo di materiale
Personalizzazione al 100%
Rapidità e pulizia di realizzazione

INTERIOR
WRAPPING

Pellicola materica
grigio effetto
cemento

L’intervento con tecnica wrapping

fotografie personalizzate.

viene utilizzata sempre più spesso

Offriamo

sia nei nuovi allestimenti di interni

arredi, porte, pareti divisorie, vetri,

sia nella attività di restyling o

infissi interni ed esterni, in grado di

ristrutturazione veloci ed efficienti.

dare nuova vita agli ambienti.
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Questo permette di non ricorrere

intervenire su tutti i tipi di materiali

all’acquisto di un nuovo bene

e supporti con una infinita gamma
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di colori, texture, finiture ed effetti
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nuova vita.
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Materiali non usurabili nella quotidianità
Possibilità di scelta tra oltre 1.000 finiture materiche
Riqualifica svolta in assoluta assenza di polvere e cantiere
Creazione di ambienti e prodotti unici con stampe personalizzate

Pellicola materica
effetto legno

BOAT
WRAPPING

Pellicola materica
bianco opaco
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decidere

di

proprio yacht o trasformare gli

all’interior
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un’imbarcazione

Attraverso un’applicazione veloce

perché ritenuti troppo impersonali

e “pulita” sostituendo laboriosi e

costituiscono le principali ragioni

costosi lavori di verniciatura.

di

boat

affidarsi

Garanzia 10 anni
Risparmio dal 40 al 60% rispetto alle alternative
Velocità di riqualifica in massimo 10 giorni
Lavori in loco senza alcun spostamento della barca

wrapping.

Pellicola Cast
colore grigio

CAR
WRAPPING
Il Car Wrapping è la tecnica che

pellicole qualsiasi immagine, che

consente di rinnovare totalmente

sia una trama particolare o il logo

l’aspetto della propria auto grazie

di un’azienda.

all’applicazione di pellicole adesive

Inoltre la tecnica del Wrapping

sulla carrozzeria. Esistono svariati

può essere eseguita sia su veicoli

tipi di pellicole adesive con colori a

nuovi che usati e si presta ad

tinta piatte o effetti materici (kevlar,

applicazioni

carbonio, metallici, legno ecc.), ma

parziali, rivestendo solo alcune

se questo non dovesse bastare

parti (retrovisori, tetto, mascherina,

c’è la possibilità di stampare sulle

cruscotto, sedili, ecc…).

complete

Garanzia 7 anni
Massima personalizzazione
Risparmio dal 30% al 40% rispetto a lavori di verniciatura
Protezione della verniciatura originale del mezzo

oppure

WINDOW
WRAPPING

Window film
pellicola decorativa
per vetro

Le decorazioni per vetro sono

Questo tipo di decorazioni sono

lavorazioni

particolarmente

molto

interessanti

indicate

ed

perchè permettono di stravolgere

utilizzate in vetrine di negozi o per

l’aspetto di una vetrina oppure

l’interno di uffici.

di una parete divisoria in vetro,
garantendone

massima

privacy

La tipologia di prodotto che si può

oppure rendendo l’ambiente di

creare è molto varia e non c’è limite

lavoro

alle possibilità di personalizzazione.

rinnovato

nell’aspetto.

Personalizzazione dell’ambiente di lavoro
Garanzia 10 anni
Rapidità e pulizia di posa
Possibilità di aumentare la capacità di isolamento del vetro

QUADRI

Tessuto
canvas

La vita è fatta di emozioni, il design

tutto questo!

deve trasmettere emozioni...le tue

La tua fantasia abbinata all’estro e

emozioni!

alla competenza dei nostri grafici/

Un tocco di colore, la matericità

designer e alla combinazione di

della tela grezza e delle tinte a

tessuti per riproduzioni artistiche

rilievo o la brillantezza lucida di un

o pannelli fotografici, arrederà con

dettaglio, Graffia Design quadri è

uno stile unico i tuoi ambienti.

Molteplici finiture tra cui scegliere
Dai vita ai tuoi momenti migliori
Dimensioni a tua scelta
Realizzazione su diversi tipi di materiali

M A T E R I A L I
3 M

D I - N O C

3M Di-noc è la nuova frontiera del wrapping: con oltre 1.000 finiture, suddivise in 40
famiglie, può offrirvi il calore del legno o la classe dei metalli spazzolati, l’eleganza della
pelle ma anche il fascino geometrico della pietra naturale.
Esistono decine di finiture riprodotte fedelmente sia dal punto di vista visivo che tattile.
Potrete vedere il cambiamento con gli occhi ma anche sentirlo con le mani... per arrivare
a gustarlo fino in fondo!
Inoltre, l’estrema leggerezza di questa pellicola adesiva ne consente la facile e veloce
applicazione su ogni tipo di superficie, rivoluzionando il concetto di rinnovamento degli
ambienti: vengono infatti installati “on site” sui supporti preesistenti, evitandone la
sostituzione ed azzerando così i costi di smontaggio, trasporto e smaltimento.
Materiali resistenti allo strappo, all’usura, ai raggi UV.

3 M

F A S A R A

Dopo oltre 7.000 anni, il vetro continua ad essere il grande protagonista dell’architettura e
dell’interior design. Trasparente, duttile, resistente e accattivante è sinonimo di eleganza
e contemporaneità.
Con più di 100 pattern, la famiglia 3M Fasara racchiude una gamma completa di finiture
per la decorazione delle superfici vetrate. Agli effetti sabbianti e acidati, delle primissime
collezioni, ai successivi pattern geometrici (rigati e a pois); gli sfumati che variano dal
trasparente al latte e allo specchiato; le trame naturali come la carta di riso o il lino, che
grazie ad un gioco di proporzioni, risultano trasparenti da vicino e opache da lontano
offrendo diversi livelli di privacy.

V I N I L E

A D E S I V O

S T A M P A B I L E

I vinili adesivi stampabili e conformabili rappresentano i materiali che garantiscono la più
completa personalizzazione. Si tratta infatti di supporti totalmente bianchi che lasciano
libero sfogo alla vostra fantasia inoltre, sono in grado di assolvere anche le curve più
complesse rendendo il vostro progetto di personalizzazione e rinnovamento unico e
durevole nel tempo. Attraverso la stampa su queste pellicole, daremo vita ad immagini
ad alta risoluzione sfruttando tutte le caratteristiche tecniche di qualità e resistenza che
le nuove macchine da stampa ad Uv e ad Eco Solvente sono in grado di offrire.

Scopri il nostro design su www.graff iasrl.it
graff iadesign
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