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INKIOSTRO BIANCO
La nostra specializzazione è la produzione di superfici 
continue e decorativi artistici e personalizzabili che ha 
come obiettivo la reinterpretazione del rivestimento interno.



Inkiostro Bianco è un marchio, un progetto 
ambizioso di idee applicate alla progettualità e 
alla produzione di grafiche decorative per ogni 
superficie.
Un laboratorio dove la creatività scorre libera su 
pareti e pavimenti, e l’ispirazione proviene da un 
processo di ricerca continuo, di contaminazione tra 
stili e pensieri. 



Dove il decoro è una filosofia. 
L’elemento predominante che 
caratterizza l’ambiente conferendogli 
nuova veste.
Strumento di espressione di stile e di 
definizione della materia.



MADE IN ITALY
La produzione è interna in tutta 
le sue fasi:
dalla realizzazione delle grafiche, alla 
stampa della carta da parati con avan-
zate tecnologie digitali che garantiscono 
la massima risoluzione anche su grandi 
dimensioni. 



INKIOSTRO BIANCO
• attività nata nel gennaio del 2013
• 17 dipendenti
• 2.200 metri di capannoni
• 100.000 mq di capacità produttiva
• 2 showroom (Sassuolo e Milano Largo Treves)
• diverse collaborazioni esclusive con aziende leader nel 
settore (Mapei, Listone Giordano, Ferrero Legno...)

in numeri



I MATERIALI
Tutti i soggetti grafici possono essere stampati su carta 
vinilica oppure su EQ•Dekor, il rivestimento nato dalla 
collaborazione con Mapei. Materiali che presentano 
prestazioni superiori rispetto alla cellulosa in termini di 
resistenza e resa.



I MATERIALI
VINILE: ll lato superiore stampabile, in vinile, e 
sul retro un foglio di TNT (tessuto non tessuto) che 
conferisce elevata stabilità dimensionale durante le fasi 
di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che 
estrema facilità di montaggio e di eventuale rimozione 
dello stesso.
La carta da parati vinilica è ideale per le applicazioni in 
interior (pareti, soffitti o complementi d’arredo).

Rolli: larghezza 68 cm – 66cm collezioni contract
Vantaggi:
• inassorbente e inodore
• lavabile con acqua e sapone neutro
• ignifugo
• elevata stabilità dimensionale durante le fasi di 
applicazione e asciugatura del prodotto
• facilità di montaggio e di eventuale rimozione 
del prodotto.





I MATERIALI
FIBRA DI VETRO – EQ.DEKOR: 
un’armatura  in tessuto bidirezionale in fibra di vetro con caratteristiche 
di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessibilità. EQ•dekor offre 
elevate prestazioni strutturali che permettono di minimizzare il rischio di 
distaccamento di componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.
Per la sua elevate resistenza all’usura è inoltre ideale per l’applicazione 
in zone umide o in aree ad alto calpestio.

Rolli: larghezza 94 cm
Vantaggi:
• resiste alla trazione, agli agenti atmosferici, all’abrasione e 
    alla rigatura
• inalterabile resistente alle aggressioni chimiche del cemento
• elevata stabilità dimensionale
• non arrugginisce
• leggera e maneggevole
• facile da tagliare e da adattare alla conformazione del 
    supporto
• veloce nell’applicazione e nella messa in esercizio
• non ingiallisce
• inodore
• resiste ai raggi ultravioletti





LE COLLEZIONI
Nelle carte da parati di Inkiostro Bianco l’arte 
pittorica e la grafica digitale convergono in 
creazioni originali dalla forte personalità.



Il risultato sono tele emozionali che 
trasformano le superfici in complementi di 
design d’avanguardia. 

LE COLLEZIONI



INKIOSTRO BIANCO
Le collezioni sono suddivise in base all’anno di 
produzione e raccolgono una serie eterogenea 
di grafiche realizzate dai designer di Inkiostro 
Bianco. 

LE COLLEZIONI



Su tutte le grafiche è possibile un grado di customizzazione che riguarda:

• la dimensione delle grafica 
• la scala con la quale viene 
stampata

• i colori • la posizione del decoro sulla 
superficie

LE COLLEZIONI



LE COLLEZIONI
ARTISTI

Fin dalla sua nascita Inkiostro Bianco si è 
distinta per la collaborazione con una serie di 
artisti che hanno scelto di sperimentare una 
nuova dimensione per le proprie creazioni.





shelley

ovidio

kafka

nicandro

eraclito

METAMORPHOSIS

LE COLLEZIONI



METAMORPHOSISLE COLLEZIONI

Decori
La collezione è composta da 5 decori. Ogni decoro prende forma dalla composizione di 2 pattern. 
La metamorfosi si realizza nella transizione tra i due pattern stampata su appositi rolli o moduli di passag-
gio. La composizione dei rolli e dei moduli è personalizzabile.

Formati 
• rolli larghezza: 66 cm
          altezze standard: 280 - 330 - 380 cm
• moduli 3D: 66 cm x 66 cm
• materiale: vinile.  

3D “bump”  
I moduli di carta vinilica strutturata presentano elementi tridimensionali a rilievo di 2 cm circa e sono inte-
grabili alla composizione del decoro.

Colori
Le 5 grafiche sono disponibili in 7 tinte neutre.



NCS S 3010-G90Y 
NCS S 2010-G80Y

A

NCS S 3005-G50Y 
NCS S 2005-G50Y

B

NCS S 2502-Y 
NCS S 2002-Y 

C

NCS S 2010-Y60R 
NCS S 1505-Y50R

D

NCS S 1510-Y50R 
NCS S 0907-Y50R 

E

NCS S 1505-Y20R 
NCS S 1005-Y20R

F

NCS S 3005-Y20R 
NCS S 2005-Y10R

G

INKHNCN1602 INKHNCN1604

INKHNCN1601 INKHNCN1603

 pattern moduli di passaggio ESEMPIO:
shelley

7 tinte 
abbinate 
tono su 
tono



METAMORPHOSIS
330cm

33
0c

m

INKHNCN1601 INKHNCN1601INKHNCN1603 INKHNCN1602 INKHNCN1604

LE COLLEZIONI
La richiesta di preventivo per Metamorphosis e relati-
vo prospetto grafico devono essere elaborate on-line 
sull’apposita APP 





UNDRESSING SURFACES

LE COLLEZIONI
UNDRESSING SURFACES



UNDRESSING SURFACESLE COLLEZIONI

Decori
I decori si sfogliano fino a spogliare la parete e si sovrappongo nella creazione di un
nuovo stile. Pattern e texture si alternano, la possibilità di scelta si amplia grazie alle declinazioni realizzate 
per ogni grafica: due varianti colore e tre diversi livelli di decoro che permettono un’ulteriore 
customizzazione. 
L’ambiente si trasforma, cambia dimensione a seconda del grado di decorazione, il mood muta in base a 
tendenze e atmosfere, l’ispirazione viene da un processo di ricerca continuo, di contaminazione tra ambien-
ti, stili e pensieri.

Formati 
• rolli larghezza: 66 cm
          altezze standard: 280 - 330 - 380 cm
• materiale: vinile. 



INKRBDI1501_A

INKRBDI1502_A

INKRBDI1501_B

INKRBDI1502_B

INKRBDI1501_C

INKRBDI1502_C

ESEMPIO: 
ishtar
Artist / Designer: Ink Lab

Collection: Undressing surfaces

Linea / Line: Elegant



BA C

BB B

CA B

Metodo di posa: a rolli

Esempi di composizione delle grafiche



PRINT ON DEMAND
Inkiostro Bianco offre la possibilità di customizzazione delle grafiche in base alle 
esigenze del cliente: è possibile realizzare carte da parati su misura o stampare 
foto e grafiche in alta risoluzione (72dpi, scala 1:1) su richiesta. 
Le immagini devono essere libere da copyright. 



CASE HISTORIES
Ricerca, cura del dettaglio, customizzazione, 
innovazione: un know how versatile che ha 
portato l’azienda ad affrontare progetti 
eterogenei con obiettivi diversificati.



HOSPITALITY - hotel, residences, ristoranti, bar, e clubs.
The Yard, Milano



HOSPITALITY - hotel, residences, ristoranti, bar, e clubs.
ristorante Embassy, Rimini



HOSPITALITY - hotel, residences, ristoranti, bar, e clubs.
Labeerinto pub, Modena



RETAIL – boutiques, flagship stores, e catene di negozi internazionali
Bialetti, Milano



RETAIL – boutiques, flagship stores, e catene di negozi internazionali

Cappellini, Singapore



Eclisse, Milano

RETAIL – boutiques, flagship stores, and international chains. 



PROGETTI SPECIALI  - musei, edifici culturali e istituzionali 
Consorzio di bonifica, Lugo di Romagna



RESIDENTIAL  - palazzi, ville, appartamenti.
Villa Cattolica Tusani




