




La carta da parati su stampa 
digitale arreda una sola parete, 
non più necessariamente 
l’intera stanza



Il disegno proposto rappresenta una grande immagine 
in cui ogni singola striscia che compone il prodotto è 
diversa dalle altre, come un grande quadro !!

Il design scelto viene sempre adattato in 
larghezza e altezza alla parete del cliente finale, 
pertanto ogni prodotto è custom made.







Possibilità, grazie ai nuovi supporti, di montare il wallpaper 
in bagni, docce, cucine o per coprire tavoli di ristoranti e 
banconi bar.



Massima flessibilità produttiva:

E’ possibile modificare alcuni dettagli o inserire 
nuovi dettagli grafici, modificare la gradazione 
cromatica dei colori, ovvero cambiare il colore 
dalla palette Pantone (1144 variazioni di 
colori).







Esiste la possibilità di lavorare su un prodotto 100% 
personalizzato, se il cliente fornisce:

a. Un file in formato vettoriale che potenzialmente può  
essere ampliato senza problemi di sgranatura

b. Un file in alta risoluzione (minimo 80 dpi in scala  
reale) in caso di fotografie o immagini bitmap.







Il rivenditore o distributore non deve più comprare rolli che 
alimentano le giacenze di magazzino ma compra solo sul 
venduto.



Facile intervento per eventuale rimozione del parato
rispetto alla carta da parati tradizionale!







- -





Siamo l’unica azienda produttrice di 

carta da parati su stampa digitale in 

Italia che stampa su 5 materiali diversi 

e che nel mondo bagno/cucina non 

utilizza la fibra di vetro.



TNT LISCIO = 100% NON WOVEN, peso 200 gr al mq, larghezza striscia 98 
cm.
Non è lavabile, ma spugnabile.
Il materiale è ecologico, non contiene PVC, metalli pesanti, fibra di vetro, 
lascia la parete traspirare perché non contiene vinili. Per questa 
caratteristica e per il suo prezzo competitivo è molto interessante per uso 
domestico.



VINILICO GOFFRATO, peso 350-360 per mq: è un TESSUTO NON-TESSUTO 
combinato con un frontale vinilico per rendere il prodotto perfettamente lavabile, 
antistatico, antibatterico e disinfettabile: la striscia normalmente è larga 104 cm.
È indubbiamente il nostro materiale più venduto, per il rapporto qualità prezzo : 
riteniamo ad oggi di avere su questo tipo di supporto il prezzo più competitivo del 
mercato.



OPALESCENTE, è un TESSUTO NON-TESSUTO combinato con un frontale 
composto da mica e elementi minerali che rendono il materiale lavabile, 
pur essendo privo di un frontale vinilico.
Peso: 250gr/m2, larghezza delle strisce: 91 cm.
Questo tipo di supporto è molto apprezzato da architetti e designer in 
quanto al tatto non ha l’effetto plastica che trasmette un qualsiasi 
supporto vinilico, sembra piuttosto una carta anticata tipo la carta di riso.



WOVEN VINYL, spessore 1,2 mm, peso 620 gr/mq.
È il più tecnico fra i 5 materiali che Skinwall utilizza.
Associa alle caratteristiche di ignifugazione, classe 1 (=B-s1 d0) e di 
idrorepellenza, l’altissima resistenza ad urti e rischi di strappo, come in luoghi 
molto critici ad esempio corridoi di hotel, hall di alberghi o bancone di un bar.
La striscia è larga 98 cm.
Inoltre si tratta di un materiale perfettamente lavabile.



SETA, è il più prezioso e costoso, ma anche il più delicato tra i cinque 
supporti di Skinwall.
La combinazione fra 50% seta e 50% trevira (fibra sintetica), rende il 
wallpaper ignifugo, classe 1 (=B-s1 d0).
Peso 300-355 gr/mq, larghezza delle strisce: 137 cm.
La seta non è lavabile, può essere pulita solamente con un panno umido 
usando acqua minerale naturale, non detergenti.



PROCEDURA PER 
UNA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO!!!



Occorre che il cliente scelga un articolo e nel caso in cui l’articolo abbia più 
varianti anche la specifica variante, per esempio wallpaper 62A o 62B o 62C; Il 
cliente ci deve fornire anche le misure nette della parete: larghezza e altezza., 
infine ci deve comunicare il tipo di supporto sul quale vuole che il design venga 
stampato.

Il prezzo cambia in base al materiale/supporto non in base al disegno; pertanto, 
avendo 5 materiali, abbiamo 5 prezzi diversi per m2

Ogni design della collezione è proposto e mostrato nel catalogo con una misura 
di riferimento di 5m di larghezza e 3m di altezza con la possibilità di adeguare 
sempre in altezza e larghezza il disegno alle misure reali della parete del cliente



Parete del cliente : 360 larghezza e 260 altezza, 

materiale LISCIO, larghezza di ogni striscia 98 cm.

Soluzione A: Stampiamo sull’intera superficie di 392 cm (4 strisce), adattando l’originale di 5m a 

una parete più piccola.
Lo sfrido sarà all’incirca di 32 cm, diviso fra la prima e l’ultima striscia, e verrà           
tagliato dal posatore.

Soluzione B: Il cliente non vuole adattare il disegno alla parete, che in questo caso è più piccola   

del design originale, ma vuole che il disegno sia esattamente centrato e adattato  
ad un muro di 360cm: il cliente non vuole rimpicciolire i dettagli del disegno  
originale. 
Pertanto 140cm del disegno originale non saranno presenti nel render finale.  
Verranno comunque lasciati 5 cm stampati in più a sinistra e 5 a destra per il 
posatore : la superficie stampata sarà 370cm ma il cliente pagherà comunque  
392cm; la superficie restante dei teli è fornita bianca non stampata.

ESEMPIO 1 







Parete del cliente : 360 larghezza e 260 altezza, 

GOFFRATO (350 gr/mq), larghezza di ogni striscia: 104 cm.

Soluzione A : Stampiamo sull’intera superficie di 416 cm (=4 strisce) adattando l’originale 

design di 5m su una parete più piccola, lo sfrido sarà di 56 cm, diviso fra la 
prima e ultima striscia, verrà tagliato dal posatore.

Soluzione B : Il cliente non vuole adattare il disegno alla parete, che in questo caso è più 

piccola del design originale, ma vuole che il disegno sia esattamente centrato e  
adattato ad un muro di 360cm: il cliente non vuole rimpicciolire i dettagli del  
disegno originale. 
Pertanto 140 cm del design originale non risulteranno nel render finale. 
Verranno comunque lasciati 5 cm stampati in più a sinistra e 5 a destra per il  
posatore; la superficie stampata sarà 370 cm ma il cliente pagherà comunque   
416 cm; la superficie restante dei teli è fornita bianca non stampata.

ESEMPIO 2 







In ogni progetto vengono sempre aggiunti 10 
cm all’altezza originale della parete, per ogni 
possibile muro fuori squadro.
Ordine minimo: circa 3,92/m2 o minimo due 
strisce con un’altezza di 2 m.
Significa che possiamo stampare anche 
1 m2, ma il cliente troverà sempre nella 
fattura il costo di 3, 92/ m2.



ANALIZZIAMO 
INSIEME I VARI 
STEP PER UNA 
CORRETTA 
APPLICAZIONE 
DELLA CARTA DA 
PARATI



1° STEP

Il muro dev’essere di cemento, rasato, sul 

quale va applicato un fissativo acrilico per far 

sì che il muro non rilasci polvere; occorre 

anche stuccare preventivamente la superficie 

qualora vi siano dei piccoli buchi.



1° STEP

Nel caso di montaggio su pannelli di legno 

preferibilmente pannelli in mdf o truciolare grezzo, 

o cartongesso:

va applicata una mano di fondo uniformante bianco 

prima di stendere la colla.



ACCESSORI PER LA PREPARAZIONE DEL 

SUPPORTO DI POSA

FISSATIVO ACRILICO
Primer per uso professionale, a base di resine
acriliche e additivi di alta qualità che gli conferiscono
buona capacità isolante, buona penetrazione e buon
potere consolidante. Adatto a tutti gli ambienti ad 
eccezione di zone bagno/doccia.

TOP STUK BIANCO
Stucco in polvere per uso interno, a base di 
alabastro ventilato, con buon potere riempitivo, 
ideale per la stuccatura e la rasatura delle
superfici murali.



Adesivo per la posa di rivestimenti murali di ogni tipo: carta da parati, 

fibra di vetro e tessuto non tessuto.

DATI TECNICI:

Consistenza: pasta cremosa.

Colore: bianco.

Tempo di attesa: 0-10 minuti.

Tempo aperto: 30 minuti.

Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.

EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

Applicazione: spatola n. 1, TKB A1 o rullo.

Consumo: 150-250 g/m².

Confezioni: fustini da 20 e 5 kg.

Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa solo per 

ambienti bagno/doccia.

DATI TECNICI:

Consistenza: liquido.

Colore: azzurro.

Rapporto di diluizione: da 1:1 a 1: 3 con acqua in funzione 

dell’assorbimento del supporto.

Tempo di asciugamento: 2 ore in funzione della diluizione e 

dell’assorbimento del supporto.

Applicazione: pennello.

EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.

Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.

Consumo: 0,1-0,2 kg/m² secondo l’utilizzo.

Confezioni: taniche da 25-10-5 e confezioni da 12x1 kg



ACCESSORI PER LA POSA DELLA CARTA DA 

PARATI



ACCESSORI PER LA POSA DELLA CARTA DA 

PARATI



ACCESSORI PER LA POSA DELLA CARTA DA 

PARATI



In caso di ante di armadio: non è possibile 

montare il wallpaper su pellicola melaminica, 

ma è necessario lavorare la superficie 

dell’armadio con carta vetrata per creare più 

grip per la colla, quindi pulire il pannello per 

rimuovere la polvere.

È anche necessario avere le dimensioni e lo 

spessore di ogni singola anta.

Il nostro ufficio realizzerà il progetto per ogni 

anta di armadio, in modo che possa essere 

inserito il wallpaper anche nello spessore 

interno, e allo stesso tempo si darà continuità 

al design, anche quando le ante sono chiuse.



In caso di piastrelle di bagno o cucina: non è necessario rimuoverle, ma occorre prima 

dare un primer che funga da aggrappante, a seguire si riempiono le fughe tra le piastrelle 

con lo stucco ed infine un fissativo acrilico per ambienti umidi come il Primer G di Mapei.



2° STEP



2° STEP



2° STEP



3° STEP



4° STEP



4° STEP



5° STEP








