


Gemanco Design, con sede a 
Modugno (BA), offre prodotti 
innovativi per personalizzare spazi 
abitativi e commerciali.

L’azienda pugliese è specializzata 
nella produzione di mosaico in 
resina, carta da parati personalizzata 
e decorazioni con stampa UV su 
materiali di qualsiasi genere. 

Grazie a un team dinamico e 
altamente professionale composto 
da architetti, grafici, tecnici 
specializzati e commerciali esperti 
in design, Gemanco Design realizza 
prodotti su richiesta e su misura. 
Non possiede scorte di magazzino 
e lavora solo su progetti singoli 
soddisfacendo qualsiasi esigenza di 
personalizzazione.

Attraverso un simulatore è possibile 
scegliere il tipo di pattern e di materiale 
- se mosaico in resina o carta da parati 
- e creare una parete unica nel suo 
genere. (gemancodesignapp.it) 

I valori di Gemanco Design 
evidenziano: 
 
- costante sperimentazione per 
proporre sul mercato prodotti sempre 
più innovativi
- studio delle tendenze di mercato per 
la creazione di concept grafici che 
soddisfino le esigenze dei committenti 
più sofisticati 
- continuo interesse nella formazione 
delle risorse umane.



Dalla fusione tra stampa 
digitale e resina trasparente di 
alta qualità, nasce l’innovativo 
mosaico in resina, in grado di 
riprodurre immagini di qualsiasi 
colore e dimensione.

Pesando poco più di 1 Kg 
al mq, il mosaico in resina 
risolve problemi di logistica 
e applicazione perché può 
essere utilizzato per rivestire 
superfici che non sono in grado 
di supportare un grande peso, 
come pareti di cartongesso e 
controsoffitti. Inoltre, si adatta 
a superfici curve, concave e 
convesse, e a forme sinuose.

La resina è il materiale adatto per 
ristrutturazioni veloci: i suoi 2 mm 
di spessore e l’applicabilità su 
qualsiasi superficie non rendono 
necessaria l’asportazione di 
rivestimenti esistenti. 

Può diventare uno strumento 
importante per i progettisti, e un 
aiuto per modificare l’aspetto di 
una facciata - interna o esterna - 
o anche di piscine.

M O S A I C O 
I N  R E S I N A

2020 Capsule Collection.



W Hotel - Muscat, Oman - Mosaico Irregolare su pvc Argento. Pacific Social Restaurant - San Diego, California - Mosaico Regolare su pvc Bianco.



Wallpaper realizzata per la “BDNY 
2019”, su supporto Decoline. 

2020  Capsule Collection.

W A L L P A P E R

La carta da parati viene utilizzata 
per rappresentare immagini 
fotografiche e pittoriche dal  
forte impatto visivo, adatta per 
decorare qualsiasi ambiente: 
indoor e outdoor.

Completamente customizzata  
per qualsiasi esigenza, la carta ha 
uno spessore e una consistenza 
leggermente granulosa che 
restituisce una sensazione tattile 
dando l’impressione di essere  
stampata direttamente sulla 
parete. 

È un prodotto tagliato su richiesta 
del committente, pronto per 
l’applicazione, evitando inutili 
sprechi e rispettando l’ambiente.

Il prodotto è disponibile anche 
in WPS - WaterProof System, 
per ambienti umidi e outdoor.





2020 Capsule Collection



W A L L P A P E R  & 
R E S I N 

L’unione delle due tecnologie, 
mosaico e wallpaper, crea 
l’equilibrio perfetto per 
enfatizzare ambienti ricercati ed 
esclusivi.

La sovrapposizione dei due 
elementi restituisce piani 
tridimensionali in grado di 
movimentare le superfici su cui 
andremo a intervenire. 
Il risultato sarà un intreccio 
grafico, ottico e tattile  
dall’incredibile “effetto wow”. Wallpaper e Mosaico in Resina realizzati per la “BDNY 2019”, su supporto Sandblast.  

2020  Capsule Collection.



S T A M P A  U V

Gemanco Design customizza 
qualsiasi tipo di superficie con 
una stampa ad alta qualità 
che utilizza la tecnica dei raggi 
ultravioletti. La tecnologia 
uv associa l’effetto visivo ad 
un effetto tattile in grado di 
rigenerare qualsiasi ambiente e 
supporto. Gli inchiostri utilizzati 
non contengono sostanze 
tossiche e chimiche pertanto 
prodotta nel pieno rispetto 
dell’ambientesostanze chimiche 
o tossiche.
Misura massima stampabile 
160x300 cm.

2020  Capsule Collection.



Stampa UV su legno spessore 3cm
Realizzazione per abitazione privata. 



Decorazione Stampa UV, Ante Armadio - 2018 Capsule Collection Stampa UV disegno grafico su Gress Porcellanato - 2019 Capsule Collection



P R O J E C T 
D E S I G N

Niente è più reale di un sogno che 
si può realizzare. 

Gemanco Design offre ai suoi 
clienti un servizio chiavi in mano. Il 
team tencino , attento ai desideri 
della clientela, studia gli spazi 
e guida l’utente nella scelta dei 
materiali, suggerendo soluzioni 
innovative che meglio si sposano 
con  il loro stile.

La sinergia tra azienda e cliente 
genera il giusto connubio che 
genera identità  al progetto.  
Un mood che parte dalla fase 
progettuale attraversa la fase 
esecutiva e si conclude con un 
piano cominicazione per il brand.

Il risultato finale rende l’ambiente 
accattivante, un progetto 
esclusivo, tagliato su misura per 
ogni utente.

GRAPHIC SAMPLE

sogna, desidera, vivi...



1. RFI - Reggio Calabria Gallerie della Stazione Ferroviaria - Mosaico Regolare, Grafica customizzata; 
2. Greens Supermarket, Malta - Mosaico Irregolare, Grafica customizzata; 
3. Roland stand, Viscom 2019 Milano - Mosaico Irregolare, 2019 Capsule Collection; 
4. W Hotel, Dubai, UAE - Outdoor, Mosaico Irregolare su Argento, Grafica customizzata;
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Mosaico

5. Mc Donald, Littleton, Colorado - Mosaico Irregolare su pvc bianco, Grafica customizzata; 
6. Beans Cafe & Bakery, Dry Ridge, Kentucky - Mosaico Opaco Regolare, Grafica customizzata; 
7. Parete Camino, Privato - Mosaico Regolare su pvc bianco, Grafica customizzata;  
8. Abitazione privata, Sicialia - Mosaico Regolare su pvc Oro, Grafica customizzata.
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P O R T F O L I O



1

3

2

4

1. Alter Gusto Pasticceria, Ostuni (Puglia) - Carta da Parati, Grafica Customizzata; 
2. Cantiere Goloso, Genova - Carta da Parati, Grafica Customizzata; 
3. LE MARLY, Casablanca (Morocco) - Grafica Customizzata; 
4. PINKO - Decorazione Fashion Stores - Grafica Customizzata.

Wallpaper
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1. La Vigna SPA, Veneto - Carta da Parati WPS, Area Relax, Grafica Customizzata; 
2. La Vigna SPA, Veneto - Carta da Parati WPS, Bordo Piscina, Grafica Customizzata; 
3. Studio Duo Architetti, Abitazione Privata - 2018 Capsule Collection; 
4. Decorazione Living, Abitazione Privata - 2018 Capsule Collection.



Realizzazione
grandi

progetti

Designed by Karim Rashidلللل



Gemanco Design con il mosaico 
in resina made in Italy, caratterizza 
con elementi riconoscibili il 
design del luogo che diventa 
un format per incorniciare  i 
reparti di distribuzione del cibo.  
Con uno spessore di appena 2 
mm e un peso specifico di circa 
1 kg a mq, il mosaico in resina 
diventa protagonista assoluto  
dello spazio progettuale.  
Tre i pattern utilizzati, e cinque 
diverse grafiche  che ne 
caratterizzano i reparti, dal  
marmo di carrara al nero 
marquinia, passando per le  
losanghe sfumate nei toni del  
blu intenso.
Il prodotto è completamente 
personalizzabile, risponde alle 
richieste e alle necessità del 
cliente. Versatile, in grado di 
adattarsi a qualsiasi superficie, 
che sia concava o convessa, crea 
un effetto ottico unico nel suo 
genere.

Il mosaico Gemanco Design 
sbarca a Punta Cana! 
Scelto e poi installato per il 
nuovo store di Supermercado 
Nacional, situato vicino a Casa 
Cuesta, sul Boulevard Turìstico 
del Este, Punta Cana si propone 
come laboratorio aperto a 
nuove esperienze per favorire 
la percezione completa dello 
spazio progettuale. 
Di qui  la scelta architettonica 
che rende omaggio al carattere 
tradizionale delle abitazioni 
domenicane che infondono allo  
spazio energia naturale e ne 
completano l’essenza. Scelta 
supportata dall’utilizzo a 
confronto di materiali tradizionali 
e al tempo stesso di  tecnologie  
innovative che convivono in uno 
spazio dinamico e mutevole. Il 
mosaico GEMANCO DESIGN 
è un prodotto certificato e 
conforme alla normativa vigente 
in materia di sicurezza alimentare  
nel rispetto delle disposizioni 
igienico sanitarie locali.

S U P E R M E R C A D O 
N A C I O N A L
P U N T A  C A N A








