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L’armonioso spirito della natura si manifesta in uno spazio in
cui la misura e la proporzione concorrono a creare la bellezza.
Un eterno gioco di “scambio” che alterna opposti e
complementari da cui generiamo la nostra nuova identità.
Harmonious soul of the Nature manifests itself in a space where measure
and proportion contribute to create the beauty.
An eternal exchanging game that alternates opposite and
complementary from which we create our new identity.
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CINQUEALQUADRATO
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Gemanco Design, figlia della
omonima
SPA,
nasce
da
un’intuizione, quella di rivoluzionare
l’idea del classico mosaico
sperimentando la combinazione tra
stampa digitale e resina trasparente.
Nasce cosi un prodotto innovativo
e versatile che senza indugio e con
assoluto valore decorativo mostra
nella pienezza le sue possibili
declinazioni nel mondo dell’arredo.

EN

Gemanco Design, daughter of the
homonymous corporation, was
born from a vision, to revolutionise
the classic mosaic, by testing
the combination between digital
printing and transparent resin. Thus,
an innovative and versatile product
was created, that immediately and
with high decorative value, shows
its possible forms in the design
world.

L’azienda si affaccia sul mercato
italiano e contestualmente su
quello internazionale, in punta di
piedi e in poco meno di un anno
contribuisce a ridefinire l’estetica
del decoro murale, con una filosofia
precisa e innovativa. Pochi mesi e
l’entusiasmo porta ad ampliare il
ventaglio, inserendo nuovi prodotti
correlati quali: Carta da parati,
WaterProof System, Stampa UV,
dal forte impatto visivo e dal grande
valore tecnico.

The Apulian company entered the
Italian market and, at the same time
the international one on tiptoes
and in just under one years, it
helps to reshape wall decoration
aesthetics, with a precise and
groundbreaking philosophy. In a
few months and enthusiasm leads
the company at expanding the
range of the products: wallpaper,
WaterProof System, UV printing
decoration with a strong visual
impact and high technical value.

Il nostro è progetto ambizioso,
nutrito ogni giorno da idee, scambi,
sinergie e complicità. Ogni singola
professionalità all’interno del
nostro team è un tassello del
nostro mosaico, cosi come quelle
che si sono avvicendate nei nostri
primi Cinque anni, indispensabili
a comporre un disegno più
ampio, l’assenza interromperebbe
l’immagine nella sua pienezza.

It’s an ambitious project, nurtured
everyday by ideas, exchanges,
synergies and complicity. Every
single professionalism within our
team, it’s a pattern of our mosaic, as
well as those which have alternated
in our first five years, essential to
shape a wider drawing, the absence
would break the image in fullness.
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In questo momento di particolare
difficoltà non ci siamo fermati,
abbiamo continuato con nuovi
propositi, progetti nuovi che
ridisegnano il modo in cui gli spazi
saranno concepiti. Vivremo di più
le nostre case e di conseguenza ne
godremo a pieno ogni elemento
che andremo ad inserire.
Gemanco Design sposa questa
filosofia
inserendo
nella
Celebrative Collection i Cinque
elementi, come Cinque sono
gli anni di sperimentazione.
Elementi
che
restituiranno
armonia, energia e nuovo flusso
vitale, partendo dal primo
elemento, il fulcro, il nucleo, il
Fuoco.
A questo punto la spinta è quella
di viaggiare, con la fantasia
ovviamente. Vagabondare nello
spazio, tra continenti e paesi
così come eravamo abituati a
fare. Scegliamo di farvi s ognare
con immagini dal gusto eclettico
e dallo straripante senso del
bello, incastonate in scenografie
magnifiche, dalle prospettive e
dalla bellezza mozzafiato.
Cinque gli elementi capaci di
ricollocare i gusti di altri mondi in
contesti locali, lontani migliaia e
migliaia di chilometri.
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In this moment of of particular
difficulty, we never stopped,
we have continued with new
proposals, new projects which
re-design the way the spaces will
be conceived. We will live more in
our houses and, consequently we
will fully enjoy every element we
will put inside.
Gemanco Design adopts this
philosophy, including in the
Celebrative Collection the 5
elements of the Nature, as 5 are
the years of experimentation.
The Elements will give back
Harmony, energy and a new
vital flow, starting with the first
element, the heart, the core, the
Fire.
At this point the impulse is to
travel, obviously with the fantasy.
Wandering in the space, among
the continents and countries as
well as we were accostumed to
do. We chose to make you dream
with pictures characterized by
eclectic taste and by overflowing
sense of beauty. They are
embedded in stunning, perspective
and
breathtakingly
beautiful
scenografies.
The Five Elements are able to
relocate the tastes of other worlds
in local contests, far each other
thousands and thousands of miles.

Immagini
dissacranti
dalla
vibrante carica provocatoria che
combinate ad evocazioni surreali,
ad ossessioni, ad ambiguità creano
orchestrali illusioni ed elaborazioni
complesse che mostrano una
nuova esplorazione nel mondo del
design contemporaneo. Immagini
che nascono da intuizioni semplici,
per poi diventare molteplici
composizioni che altro non sono se
non sfogo mentale. Una creatività
in continuo fermento rende
riconoscibile il nuovo volto del
brand. Un racconto che mette in
relazione ciascuno degli elementi e
fa emergere una visione completa
dell’anticonformismo visivo.
Ciascuna delle creazioni vuole
avere un impatto immediato,
trattenere
l’osservatore
ipnotizzandolo.
Le novità di quest’anno somigliano
a vere e proprie opere d’arte.
Pensate per contesti residenziali
e non, diventano soggetti non solo
da ammirare, posizionati al centro
del living o tra il letto e lo scrittorio,
la Celebrative è limite valicabile
che ridisegna lo spazio domestico
all’insegna del decoro e delle
“sensazioni”.

Irriverent images are as provocative
as ever that, combined with
surreal evocation, obsessions,
ambiguity
create
superlative
illusions and intricate elaborations.
In this way, they show a new
exploration
in
contemporary
design world. Pictures which born
from a hunch and later become
multiple compositions that are
nothing more than psychological
outlet. A continuously evolving
creativity makes the new face of
the brand recognizable. A tale
that connects each element and
brings out a complete view of visual
unconventionality.
Each creations wish to do an
immediae impact, to keep the
observer by hypnotizing.
The news of this year seem real
masterpieces. They have been
designed to residential and nonresidential area, become subjects
not only to be admired, placed
in the middle of living-room or
between bed and scriptorium, the
Celebrative Collection is a crossed
boundary that re-design the home
space in the name of decoration
and “sensations”.

Gemanco Design
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C’è un tempo per creare, un tempo
per esprimersi, un tempo per
progettare e uno per vivere. Ogni
attimo però è quello giusto per
emozionare.
Vi racconteremo una storia, una
storia che necessita di essere
guardata, le immagini parleranno
per noi e di noi, aprendo le frontiere
a nuove esperienze sensoriali. Se
sarete degli abili osservatori, sarete
proiettati in luoghi immensi, travolti
nelle nostre fantasie, nel mistero e
nella magia. Le immagini e i decori
prenderanno il posto delle parole
per raccontare una storia sempre
diversa.
Quello intrapreso in questo quinto
anno, è un nuovo percorso che ha
origine dalle vecchie radici, da ciò
che già conosciamo e che trova linfa
vitale per rifiorire sotto una nuova
veste. È un percorso emozionale in
cui le sensazioni si intensificano e
mutano, generando sinergie finora
inedite. Una nuova metamorfosi,
all’interno della quale si delinea
un nuovo percorso tematico e
creativo.

CINQUEALQUADRATO
CELEBRATIVECOLLECTION

(preview)

Così come un amore rinnova la
sua forza ad ogni stagione, anche
le creazioni di Gemanco Design
ricevono in questo modo una nuova
luce. Reinnamorarsi è dunque
possibile e diventa sinonimo di
scelta: quella stessa scelta che si
era compiuta e che ora si è pronti
a riconfermare in una prospettiva
diversa.
Nasce la CINQUEALQUADRATO
CELEBRATIVE
COLLECTION
che rigenera la nostra visione del
design.

EN

There’s a time to create, a time to
express yourself, a time to design
and a time to live. Nevertheless,
every moment is the right one for
exciting.
We will tell you a story, a story that
needs to be looked at, the images
will speak for us and about us,
opening up borders to new sensory
experiences. If you are acute
observers, you will be projected in
immense places, hit by our fantasy,
mystery and magic. Pictures and
decorations will take over for words
to tell an always different story.
The way we began in this fifth years
is a new path that derivates from
our old roots, by what we already
know, and it finds its lifeblood to
refresh its look.
It’s an emotional jorney where
sensations get stronger and
change, creating new and unknown
combinations.
A metamorphosis within which
takes shape a new thematic and
creative direction.
Also Gemanco Design creations
receive new light, as well as a
lovestory renews its strength on
every season.
So, falling in love again is possible
and becomes synonym for choice:
that same choice made and now we
are ready to confirm one more time
but in a different perspective.
CINQUEALQUADRATO Celebrative
Collection was born.
A collection which is regenerating
our design vision.

Abbiamo creato una scintilla, giocato con il fuoco.
Vi consumeremo con la fiamma di questa nuova visione.
We created a spark and played with fire.
We will consume you by the flame of this new vision.

F U O C O
/fire
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Dei 5 elementi la Terra è l’elemento più sacro e divino.
È fertile e creativa, nutriente e rigogliosa, accoglie la vita e la nutre.
La Grande Madre.
Gemanco Design la enfatizza mediante la rappresentazione di foreste
tropicali, manifestando la natura nella sua straordinaria ricchezza.
Un luogo appartato in cui è possibile rigenerarsi in attesa di nuovo ciclo.

Earth is the most holy and divine of the 5 elements.
It’s fertile and inventive, nourishing and lush, it welcomes life and feed it.
The Great Mother .
Gemanco Design is going to highlight it through the representation of rainforests,
showing the Nature in its extraordinary richness.
A secluded place where it’s possible rejuvenate, waiting for a new cycle.

T E R R A

/earth
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Non siamo mai stati superficiali, mai banali.
Ci siamo sempre immersi nei progetti per vederne tutta la bellezza.
Non abbiamo solo visto la superficie in uno specchio d’acqua.
Ci siamo immersi, completamente.
We were never shallow, never boring.
We are always immersed in any projects in order to see their beauty.
We have not only seen a surface in a body of water.
We completely immersed ourselves.

A C Q U A

/water
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Visione di bellezza e perfezione unica.
Immagini oniriche, mitologiche, romantiche, non ti lasciano
distogliere lo sguardo finchè non ti hanno pervaso l’anima.

Single vision of beauty and perfection.
Dreamlike, mythological and romantic pictures.
They won’t let you look away until they penetrates your soul.

A R I A

/air
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In un tripudio in cui le regole matematiche esaltano un’armonia
che amalgama forme e colori e accentua la trasformazione
cinetica dell’immagine, Gemanco Design chiude il cerchio degli
elementi con un gioco di mutazione e di movimento perpetuo.

In a blaze, where the mathematical rules bring out a harmony which
combines shapes and colours, and emphasise the kinetic transformation
of the image, Gemanco Design comes full circle of the elements with a
mutations and perpetual motion game.

E T E R E

/either
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/capsule collection
NY - Ltd Edt
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Preview Capsule Collection
/NY Limited Edition
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C H I

S I A M O

ABOUT US

IT

Gemano Design nasce con
l’obiettivo di offrire prodotti
innovativi per la personalizzazione
di spazi abitativi o commerciali:
• mosaici in resina
• carta da parati personalizzata
• decorazioni con stampa UV su
materiali di varia natura.
L’azienda realizza prodotti su
misura. Non possiede scorte di
magazzino e lavora solo su progetti
singoli soddisfacendo qualsiasi
richiesta.
Un’azienda giovane,
un marchio,
un progetto ambizioso,
un’officina di idee.
Nel nostro digitalstyle convergono
creazioni visionarie dalla forte
autenticità.
Il risultato?
Una tela di emozioni che trasforma
le superfici in complementi di
design d’avanguardia.
La produzione è interna in tutte le
sue fasi: dalla progettazione delle
grafiche, ideate da un network di
designers e progettisti altamente
qualificati, alla stampa delle stesse
con avanzate tecnologie digitali.

CINQUEALQUADRATOCELEBRATIVECOLLECTION

EN

Gemano Design was born with
the aim of providing innovative
products for living and commercial
spaces such as:
• resin mosaics
• UV printed decorations on diverse
supports
• custom-made wallpapers.
The Apulian company produce
tailor-made items and don’t sell
from stock. They work only on
demand and meet your needs and
desires.
Gemanco Design is a young
company, a brand, a challanging
project, a workshop of ideas. In our
digitalstyle, visionary creations,
characterized by a strong
authenticity, come together.
What is the final result?
A canvas of emotions which turns
the surfaces into avant-garde
design accessories.
All phases of production are carried
out internally: from the creation of
graphics, conceived by a network
of designers and artists, to the
printing of paper using advanced
digital technologies.

INFORMAZIONI TECNICHE
/technical details
Mosaic - Wallpaper - UV Printing
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MOSAICO IN RESINA
RESIN MOSAIC

IT

/ PRODOTTO IN ITALIA
/ PERSONALIZZABILE AL 100%

Qualsiasi immagine digitale può essere
riprodotta sotto forma di mosaico. Anche
la forma e la dimensione del singolo
tassello di mosaico possono essere scelti
dal cliente. Si ha la libertà di creare ogni
tipo di pattern e si può persino scegliere la
distanza fra un tassello e l’altro. Il mosaico
può essere realizzato anche su superfici
di colore oro, argento e trasparente.
La resina è, per sua natura, lucida ma è
possibile anche realizzare il mosaico con
finitura opaca.

/ SOTTILE E LEGGERO

Il mosaico in resina ha 2/3 mm di spessore
ed è molto leggero. Essendo solo 1,2 kg
per metro quadrato, può essere applicato
anche su supporti che non possono
sostenere rivestimenti pesanti come
pareti di cartongesso o controsoffitti.

/ FLESSIBILE

Il mosaico in resina è flessibile abbastanza
da potersi adattare a superfici concave o
convesse, seguire curve, e aree irregolari
e si può facilmente applicare intorno agli
angoli.

/ VERSATILE

Il mosaico in resina ha molteplici
applicazioni: oltre ad essere un
rivestimento per bagni, cucine, piscine,
spa, hammam e facciate esterne di palazzi,
esso può essere utilizzato per impreziosire
testate di letti, sedie, tavoli e mobili in
genere, decorare soffitti, specchi, cornici,
finestre o addirittura creare illuminazioni
particolari.
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/ MADE IN ITALY
/ 100% CUSTOMISABLE

Any digital image can be converted into a
mosaic. You can even choose the shape
and the dimention of the tesserae and
the space between them. You have the
freedom to create any pattern you desire.
Gemanco Design resin mosaic can also be
produced on golden, silver or transparent
surfaces. Resin is glossy by nature, but the
product can also be provided with a matte
finish.

/ THIN AND LIGHT

Resin mosaic thin (only 2/3 mm thickness)
and very light. It only weights 1,2 kg
per square meter and it can be applied
to supports that cannot stand heavy
claddings.

/ FLEXIBLE

Resin mosaics flexible enough to be
applied to curved, concave, convex,
irregular surfaces and sharp edges.

/ EXTREMELY VERSATILE

The use of resin mosaic is not limited to
the coating of bathrooms, hammams, spas,
swimming pools and buildings facades,
but it can be used in multiple ways. For
example it can embellish headboards,
chairs, tables and pieces of furniturs in
general, adorn ceilings, mirrors, frames,
windows and even create special effects
if applied to spot lightings
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PATTERN REGOLARI
/ SEMPLICE DA APPLICARE

Il mosaico in resina può essere applicato
in maniera semplice e pulita su qualsiasi
tipo di supporto: pareti, soffitti, mobili,
porte, finestre, specchi, pannelli in legno
o MDF e persino su vecchie piastrelle
senza bisogno di rimuoverle. Viene
generalmente fornito secondo le esatte
dimensioni richieste dal cliente ma, se
necessario, lo si può tagliare e mettere a
misura con l’ausilio di semplici forbici.

/ AUTOADESIVO

Grazie al suo strato autoadesivo, il
mosaico in resina può essere applicato
su qualsiasi superficie non muraria senza
aver bisogno di colla o materiale fugante.

/ RESISTENTE AGLI UV

Il mosaico in resina può essere anche
usato all’esterno senza alcun rischio per
la resistenza dei colori che sono inglobati
sotto alla resina. Completamente
affidabile in qualsiasi condizione
atmosferica è resistente anche agli shock
termici.

REGULAR PATTERNS

/ EASY TO APPLY

Resin mosaic can be very simply and
quickly placed to any surface: walls,
ceilings, pieces of furnitures, doors,
windows, mirrors, wooden panels or MDF,
forex and even on top of old tiles with
no need to removing them. It is normally
provided with the exact measurements
required but, if necessary, you can simply
cut the pieces with scissors.

/ SELF-ADHESIVE

1x1

2x2

2x10

4x10

10x10

10x20

AUTUNNO

CERCHI 1,5x1,5

CERCHI 2x2

CERCHI 3x3

DOMINO

DROP

EYES

ESAGONALE

LOZANGE

ROMBI

Thanks to a self-adhesive layer, resin
mosaic can be applied to any nonwalled
surfaces without the need of glue and
grouting materials.

/ UV RESISTANT

Resin mosaic can be also used outside
keeping the colors bright and intense
since they are protected by the resin.
Completely reliable in any weather
condition, it can also resist to thermal
shocks.

SPORT
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PATTERN IRREGOLARI MODULARI
MODULAR IRREGULAR PATTERNS
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BAUHAUS

BOOMERANG

CARRARA

CARRÈ

CASTLE

RETRÒ

SADAD

SIFRA

SILHOUETTE

SNAKE

CHAIR

CHOCOLATE

CROCI QUADRATE

CROSS

CUBI

SPIGA

STONE WALL

STUDS

TARIF

TESSUTO

DEDALO

ESAROMBO

FANG

FRECCIA

GEOMAG

TIFFANY

TRAPEZIO

TRECCIA

TRIANGOLI

TWEED

GEOMETRIC

GEOMETRIES

INTRECCIO

MATTONCINI

MELOGRANO

VENEZIA

VENTAGLIO

VERMETTE

VERONA

VIMINI

METRO

NUOTATORI

OSSO

PENTAGONO

POP ART

VINTAGE

VORONOI
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PATTERN IRREGOLARI
IRREGULAR PATTERNS
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3DIMENSIONI

ABU DHABI

AL KHAR

AL QIR

ALAIN

FANTASY

PITAGORA

FIRENZE

FOGLIA

PIUME

AMPOLLA

ANAK

ARABIC FLOWER

NUVOLA

ONDE

POLIGONS

PRIMAVERA

RIFFA

ILLUSION

ROCQUAINE

BOLLA

BOLLICINE

BRICK

CLESSIDRA

COSTANTINO

KHATT

ROMA

LABIRINTO

LISTELLARE

MASAFI

PIETRINI

DALMA

DAS

DAVE

PERUGIA

MEDINA

MEDUSA

MILANO

MIRROR

RUBINO

DISIGUAL

DOHA

DUBAI

EDERA

PISA

NEBAK

NINFEA

NINJA
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SPEDIZIONE E MONTAGGIO
SHIPPING AND ASSEMBLY
IT

Per rendere il lavoro degli installatori
più semplice, Gemanco Design invia
uno schema di montaggio che mostra
come posare il mosaico.

EN

To simplify the installation process,
Gemanco Design provide you with
an arrangement chart showing the
mosaic layout.

SCHEMA DI MONTAGGIO
ARRANGEMENT CHART

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9 L10 L11 L12 L13

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10 I11 I12 I13

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9 E10 E11 E12 E13
COLLA E MATERIALE FUGANTE DA UTILIZZARE

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

WHAT GLUE TO USE

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

COLLA / GLUE

MATERIALE PER LE FUGHE / GROUTING MATERIAL

PER PARETI INTERNE / FOR INTERIORS

MAPEI ADESILEX VS 45

MAPEI KERACOLOR FF +
MAPEI FUGOLASTIC

PER PARETI ESTERNE / FOR OUTDOOR OR

MAPEI KERALASTIC T

MAPEI KERAPOXY

WET ENVIRONMENTS

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
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CARTA DA PARATI
WALLPAPER
IT
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Qualsiasi immagine fotografica o
pittorica può essere riprodotta in
formato digitale e convertita in pareti
sorprendenti.
Gemanco Design produce carta da
parati su misura per qualsiasi esigenza.
Le immagini possono essere della
collezione Gemanco Design o fornite
direttamente dal cliente.
La carta da parati Gemanco Design in
TNT è disponibile in tre diverse finiture,
Canvas, Sandblast e Jaquard, tutte
vellutate al tatto e caratterizzate dallo
stesso peso di 240 g/mq ed è fornita
di certificazione di ignifugicità M1 .
Oltre alle carte in TNT, è disponibile
una linea di carte “materiche” con
base in TNT e spalmatura in PVC:
Decodrift, Decoline e Decoleather che
sono classificate C-s2, d0 class per la
resistenza al fuoco e pesano 265g/mq.
Gemanco Design ha inserito la
Sandpaper una nuova carta da parati
coatizzata in PVC da 295 gr/mq,
con una buona resistenza ai graffi e
certificazione europea di resistenza
al fuoco EN 13501 e B1. Per rendere
la gamma delle carte da parati ancora
più innovativa, Gemanco Design ha
unito al tradizionale anche la carta da
parati FONOASSORBENTE e la carta
in FIBRA DI VETRO. La carta da parati
FONOASSORBENTE dall’effetto 3D
(con superficie tridimensionale da 5
millimetri) e fornita con certificazione
di resistenza al fuoco EN13501, è
100% tessuto Trevira coatizzato da
300 gr/mq. La carta da parati in FIBRA
DI VETRO invece è in tessuto in fibra
di vetro da 200 g/mq ed è fornita con
certificazione europea di resistenza al
fuoco EN15102.

EN

Any photographic or painting image
can be printed in digital format and then
converted into splendid wallpapers.
Gemanco Design produce wallpapers
on demand for all tastes. The images
can be either selected from Gemanco
Design collection or furnished by the
costumer.
Gemanco Design TNT wallpapers are
certified by M1 as fireresistant and are
featured by three different textures
- Canvas, Sandblast and Jacquard weighing 240 g / sq.m. In addiction to
TNT wallpapers, a line of “materic”
wallpapers with TNT base and PVC
coating is available: Decodrift, Decoline
and Decoleather. All of them certified
C-s2, d0 class for the fire-resistancy
and weighing 265 g / sq.m.
Gemanco Design has introduced a
new product: Sandpaper, a new PVC
wallpaper of 295 gr/m², scratchresistant
and Euroclass E fire resistant (EN
13501- 1).
The novelties do not end here: together
with the conventional wallpaper,
Gemanco Design inserted other two
special wallpapers, to make more
innovative its wallpaper range. The 3D
soundproofing wallpaper consists of
5 mm three-dimensional surface, 100
% textile of 300 gr/m², Euroclass E fire
resistant (EN 13501- 1). The fiberglass
wallpaper consists of fiberglass textile
of 200 gr/m², Euroclass E fire resistant
(EN 13501-1).
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SCHEMA DI MONTAGGIO

TNT

ARRANGEMENT CHART

390
107

107

107

69
CANVAS

SANDBLAST

JACQUARD

300

TNT + PVC

DECODRIFT

Pannello 1

Pannello 2

Pannello 3

DECOLINE

DECOLEATHER

CARTE DA PARATI STAMPATE IN UV

PAPER + PVC

Pannello 4
FIBRADIVETRO

FONOASSORBENTE

SANDPAPER

INFORMAZIONI TECNICHE E MONTAGGIO
TECHNICAL INFORMATION AND ASSEMBLY

COLLA E MATERIALE FUGANTE DA UTILIZZARE
WHAT GLUE TO USE
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Le carte da parati di Gemanco Design
possono essere lavate con acqua calda
e sapone avvalendosi di una spugna
morbida. Le grafiche stampate sono
molto resistenti ai graffi e alle abrasioni.
Solitamente sono fornite con 5
centimetri in eccesso in altezza e 5 cm
in larghezza. Le strisce sono numerate
e fornite di uno schema di montaggio
(uno schema specifico per ciascun
progetto).
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Gemanco Design wallpapers can be
washed with a soft sponge, hot water
and delicate soap. The printed graphics
are scratch and abrasionresistant.
Usually they come in excess 5 cm
both in length and width. The strips are
numbered and organised following an
installation chart (a specific pattern for
each project).

CARTA DA PARATI / WALLPAPER

COLLA / GLUE

TNT WALLPAPER

MAPEI ADESILEX MT32

TNT + PVC WALLPAPER

MAPEI ADESILEX MT32

FIBRA DI VETRO / FIBERGLASS
FONOASSORBENTE / SOUNDPROOF

MAPEI ADESILEX MT32 o ADESILEX TDV
METYLAN SPECIAL - Henkel
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Gemanco Design cerca sempre nuove
soluzioni per innovare il design dei
tuoi ambienti. Sono disponibili i nuovi
prodotti WPS - WaterProof System, che
permetteranno di impermeabilizzare le
tue pareti rivestite con carta da parati,
combinando in un unico sistema, la
funzione di impermeabilizzazione con
l’alto valore decorativo dei rivestimenti.
Questi sono prodotti specifici per
ambienti umidi quali bagni, centri
benessere, spa, palestre e pareti a
diretto contatto con l’acqua come
l’interno di una doccia, ed inoltre, per
questo motivo, altamente indicati per
la finitura su carta da parati applicata
per rivestimenti esterni.
Il prodotto non altera la texture della
carta da parati scelta, anzi ne esalta
le caratteristiche; infatti è possibile
sceglierla nelle due varianti lucido
ed opaco. I prodotti WPS sono una
finitura bicomponente trasparente,
spatolabile, per pareti; va applicata una
volta che la carta è stata installata e la
colla asciugata del tutto. È resistente a
tutti i prodotti di pulizia domestica, ad
abrasioni ed eventuale ingiallimenti.
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Gemanco Design is costantly looking
for new solutions to improve interior
design. The WPS - WaterProof System
products are available to waterproof
walls covered with wallpaper, by
combining into a single system,
waterproofing and decorative coatings.
WPS - WaterProof System products
are specific for personalizing and
waterproofing wet environments such
as toilets, wellness centres, spas, gyms,
showers, baths, and for this reason,
highly indicated for external coatings.
The product doesn’t change the
wallpaper texture chosen, but
enhances the features of the range.
You can choose between the gloss and
matt finish. Gemanco WPS products
are transparent and fiberreinforced.
They can be set, once the wallpaper
has been placed and after the adhesive
has dried. The surface is resistant
to all cleaning products, scratches,
abrasions and yellowing.
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CARTA DA PARATI & MOSAICO

WALLPAPER & RESIN
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Gemanco Design, sempre alla ricerca
di soluzioni innovative per il decoro
di interni, ha introdotto nella sua linea
di prodotti un’ulteriore novità: la carta
da parati con applicazioni di resina,
coniugando il classico rivestimento in
TNT con la tecnologia della resinatura.
Gli elementi in resina applicati sulla
carta da parati creano all’interno dello
stesso soggetto grafico, un suggestivo
effetto tridimensionale, determinando
anche una variazione dell’intensità del
colore e un effetto lucido/opaco dato
dai due differenti materiali accostati fra
loro.

Gemanco Design is continuously
looking for innovative decorative
solutions and has introduced among its
line of product a novelty: the wallpaper
with resin applications, combining
the classic TNT coating with the
resin technology. The resin elements
applied on the wallpaper create within the same graphic subject - a
striking tridimensional effect wich is
also determined by the variation of the
color intensity and by the shining and
matt effect given by the two different
materials matched to each other.
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DECORAZIONE CON STAMPA UV

UV PRINTING DECORATION

IT

Qualsiasi materiale può essere
stampato grazie alla speciale tecnica di
stampa UV (Ultra Violetti). Piastrelle di
ceramica o marmo, gres porcellanato o
superfici in legno, MDF o forex, vetro
o plexiglass, pelle o stoffa, alluminio o
acciaio o qualsiasi altro materiale.
La stampa UV della Gemanco
Design è di altissima qualità. I disegni
possono anche essere stampati a
rilievo per creare uno straordinario
effetto tattile tale da essere usati
anche per scopi speciali (es., per
stampa di testi in Braille). Con la
tecnologia UV l’inchiostro polimerizza
immediatamente
e
si
asciuga
istantaneamente.
In questo modo, i colori sono più
nitidi e durano più a lungo. Inoltre,
la stampa UV è ecologica in quanto
utilizza inchiostri che non contengono
sostanze chimiche o tossiche.
La superficie decorata viene finita
con uno strato protettivo che rende
la decorazione resistente ai graffi
e ai prodotti per la pulizia. Il piatto
di stampa misura H300xL160 cm.
L’altezza massima delle superfici
stampabili è di 21 cm.
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Any material can be printed thanks to
the special printing UV (Ultra Violet)
technique. Ceramic, marble, porcelain
tiles, wooden surfaces, MDF, forex,
glass and plexiglass, leather or fabric,
aluminum or steel or and any other
material can be adorned with UV
printing.
Gemanco Design printing provides
high quality results and produces also
relief designs creating an extraordinary
tactile effect that can be used for
special purposes, i.e., for printing of
texts in Braille. With UV technology the
ink polymerizes instantly and dries up
quickly - the colours are bright and long
lasting -. UV printing is eco friendly as
the ink used are chemical-free and non
toxic.
The decorated surface is finished with a
protective layer making the decoration
resistant to scratches and to cleaning
products. The printing plan is 300x160
cm and the printable surface cab be
max 21 cm high.
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