
PENSARE CREATIVO



INKIOSTRO BIANCO
È IL COLORE ADATTO PER UN NUOVO INIZIO.

UNA SOGLIA DI PASSAGGIO
VERSO QUALCOSA DI

NUOVO.



1. LEVANTE
2. FROSTY

3. PROFUMO

1. 

2. 

3. 

CHI SIAMO

PENSARE CREATIVO

In Inkiostro Bianco arte e tecnologia 
convergono per generare soluzioni decorative 
uniche per stile, layout e dimensione,
in grado di interpretare l’interior e “vestire”
ogni superficie della casa
in modo creativo e personalizzato.
In-house production, ricerca tecnologica 
e artistica continua, esplorazione di nuovi 
linguaggi espressivi e contaminazioni,
servizi e soluzioni personalizzati.

GUARDA OLTRE LO SPAZIO.
LASCIATI TRASPORTARE DALLE EMOZIONI.

CREATIVE THINKING

IL PENSIERO CREATIVO
È UNO STIMOLO COSTANTE.
UN IMPULSO A GUARDARE
OLTRE LA SUPERFICIE.
A MODIFICARE LA MATERIA E LO SPAZIO.
A CREARE SUGGESTIONI INEDITE
E DARE VITA A UN’EMOZIONE. 
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MISSION

PAPIER COLLÉS

La decorazione è l’elemento predominante
che caratterizza l’ambiente conferendogli
nuova veste; strumento di espressione di stile
e di definizione della materia.
Tolto il decoro la superficie rimane nuda,
uno spazio spoglio in attesa di identità.

E l’identità nasce dalla collaborazione di un 
team di artisti, grafici e designer che opera 
in un continuo scambio di idee e suggestioni 
provenienti da ogni ambito della nostra 
esperienza: moda, arte, design, architettura, 
edifici urbani, materiali naturali, tessuti ecc.

GUARDA
LE SUPERFICI
CON OCCHI DIVERSI:
SCOPRI IL DECORO
COME FILOSOFIA.
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CHI SIAMO

La nostra produzione è interna in tutte
le sue fasi: dalla realizzazione delle grafiche, 
alla stampa sui nostri supporti certificati, 
realizzata sempre con le più avanzate 
tecnologie digitali che garantiscono
la massima risoluzione 
anche su grandi dimensioni.

MADE IN ITALY
MADE IN INK
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WALLPAPER
  · Carta vinilica _ il rivestimento creativo per pareti e complementi d’arredo.

  · Goldewall _ il rivestimento prezioso per decorare gli ambienti con stile.

  · EQ•Dekor® _ la fibra di vetro decorata per bagni e cucine, spa,

                            centri benessere e pavimenti.

WOOD
  · Undici® _ parquet in rovere inciso a laser.

  · Lineadeko® _ superfici in legno di betulla decorato per zone living e bagno.

TEXTILE PROJECT
  · Tela®  _ il nuovo tessuto in taffetà decorato per scenografie parietali.

PER PROGETTI CONTRACT (oltre i 100 mt lineari):

  · Tende in Georgette tessuto in Trevira CS stampabile per tendaggi

    per arredamenti domestici e contract.

  · Buio _ tessuto oscurante disponibile in una vasta palette colori

                 da abbinare a Georgette.

PRODOTTI

PROGETTARE IL PROPRIO SPAZIO
CON INKIOSTRO BIANCO.

Scoprili su inkiostrobianco.com
e sui nostri social network
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WALLPAPER
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WALLPAPER

1. PLANET OF THE APES
2. LEVANTE

1. UNDERSTORY

1. 

2. 3. 

CARTA VINILICA

IL RIVESTIMENTO CREATIVO PER PARETI
E COMPLEMENTI D’ARREDO.

Il supporto ideale per le applicazioni in interior, su pareti, soffitti 
e complementi d’arredo. La nostra carta da parati garantisce la 
massima risoluzione di stampa anche su grandi dimensioni.

Tutte le carte da parati Inkiostro Bianco rispondono alle 
normative europee per la salute e la tutela dell’ambiente.
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VANTAGGI CARTA VINILICA

WALLPAPER

TEJIDO

· WATERPROOF
   - Inassorbente
     e inodore.

· CARATTERISTICHE
  DISTINTIVE
  - Non contiene formaldeide,
 -  Elevata stabilità dimensionale  
     durante le fasi di applicazione
     e asciugatura del prodotto

· FIREPROOF
  - Ignifugo,
 - Classificazione di resistenza
     al fuoco: B-s2, d0

· AGENTI ATMOSFERICI
- Resistente ai raggi UV

· PULIZIA
 - Lavabile con acqua
     e sapone neutro 

· APPLICAZIONE
- Facilità di montaggio

  - Facilità di rimozione
     del prodotto
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WALLPAPER

DECORARE
LA ZONA LIVING

VILLA PRIVATA
Cattolica
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WALLPAPER

DECORARE
LA ZONA CUCINA

RESIDENZA PRIVATA
Matera

VILLA PRIVATA
Cattolica
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WALLPAPER

DECORARE
LA ZONA BAGNO ( Carta da parati vinilica non a diretto contatto con l’acqua )

SUITE PRIVATA
Bergamo
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WALLPAPER

DECORARE
SPAZI COMMERCIALI

CAPRARI
Progetto on demand

Modena
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WALLPAPER

DECORARE
SPAZI
COMMERCIALI

KAOS
RETAIL CONCEPT

Firenze
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HOSPITALITY

DHABBU
Brescia

WALLPAPER
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HOSPITALITY

WALLPAPER

COCORICÒ DISCOTECA
Riccione
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HOSPITALITY

LABEERINTO PUB
Modena

WALLPAPER
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HOTELLERIE

THE YARD HOTEL
Milano

WALLPAPER
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HOTELLERIE

VILLA PALLADIO
Durazzo Albania

WALLPAPER
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in partnership with

NATZUMIWALLPAPER

EQ•dekor è un’armatura in tessuto 
bidirezionale in fibra di vetro con 
caratteristiche di maggiore stabilità, 
efficienza, leggerezza e flessibilità rispetto
a una carta da parati tradizionale.

Per questo è ideale per l’applicazione in 
zone umide o in aree ad alto calpestio, come 
pavimenti, cucine e bagni,
ma anche showroom e negozi.
Utilizzabile in outdoor e in zone ad alta umidità 
come spa e centri benessere. 

Dalla collaborazione con Mapei 
nasce il rivoluzionario rivestimento 
in fibra di vetro dalla duplice 
funzione decorativa e protettiva

LA FIBRA DI VETRO DECORATA
PER BAGNI E CUCINE, SPA,
CENTRI BENESSERE E PAVIMENTI. 

EQ•Dekor®
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VANTAGGI FIBRA DI VETRO EQ•DEKOR®

WALLPAPER

KALEIDOSCOPE

· WATERPROOF
- Bagno, Doccia, SPA,  
  Cucina, Pavimento.

· CARATTERISTICHE
 DISTINTIVE
 - Non contiene formaaldeide

- Elevata stabilità dimensionale
- Non arruginisce
- Non ingiallisce
- Inodore.

· RESISTENZA
- Alla trazione
- Agli agenti atmosferici
- Ai raggi UV
- Alla abrasione
- Inalterabile e resistente alle
  agressioni chimiche del cemento.

· FIREPROOF
- Ignifuga
- Classificazione di resistenza  
  al fuoco: B-s1, d0.

· PULIZIA
- Lavabile con acqua
  e normali detergenti
  per la pulizia della casa.

· APPLICAZIONE
- Facile da tagliare
  e adattare alla
  conformazione del supporto
- Rapida applicazione,
- Applicabile su superfici
  preesistenti,
- Leggera e maneggevole. 
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OLD WEB

WALLPAPER

LA CARTA DA PARATI
DOVE NON
TE L’ASPETTI!

Rivestimento
all’interno della doccia
ideale per zone umide
a diretto contatto con l’acqua,
pavimenti, cucine, SPA.
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PRIVATE
SUITE

Bergamo

WALLPAPER

LA FIBRA DI VETRO
A DIRETTO CONTATTO
CON L’ACQUA.
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CONSORZIO
DI BONIFICA

DELLA ROMAGNA
OCCIDENTALE 

Lugo

WALLPAPER

PAVIMENTI
ESCLUSIVI E
PERSONALIZZATI,
ZONE AD ALTO 
TRAFFICO.



PENSARE CREATIVO

VIVERE GLI SPAZI
DOMESTICI

WALLPAPER



PENSARE CREATIVO

G O L D E N WA L L
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GIOIELLI
ALLE PARETI

Il rivestimento prezioso
che arreda gli spazi
con eleganza.

Elementa

1

2

G O L D E N WA L L
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Gold leaf
Carta da parati effetto foglia oro

impreziosito da una lamina metallica dorata.

UN TOCCO 
PREZIOSO 
ALLE PARETI.

Pink gold
Carta da parati effetto foglia oro impreziosito

da una lamina metallica colore oro rosa.

Gold Vinyl 

Carta da parati vinilica impreziosita
da un pigmento dorato.

G O L D E N WA L L
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GOLDFINGER

MASKADG O L D E N WA L L

DECORAZIONI
COME GEMME
BRILLANTI

Due supporti in carta
da parati impreziositi da un 
pigmento dorato.
Ideali per valorizzare ambienti 
esclusivi e di lusso.
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GIOCHI DI LUCE TIPICI 
DEI GIOIELLI ILLUMINANO 
DI RIFLESSI IRIDESCENTI 
LE PARETI.

Colori velati e sfumature tingono di
inaspettate cromie fondali lucenti
aggiungendo trasparenze cangianti
ai decori impreziositi dalla lucentezza 
dell’oro giallo e dell’oro rosa.

ALCHEMICA

1. DEVONIAN
2. BLUSCALE

2.

G O L D E N WA L L
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KiotoG O L D E N WA L L

IL LUXURY
CHE HAI SEMPRE 
DESIDERATO.

Eleganza, esclusività.
La decorazione come
complemento d’arredo.

Facilità di applicazione.
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DECORARE CON STILE
QUALSIASI AMBIENTE 
E’ POSSIBILE…

G O L D E N WA L L
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WOOD
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LA DECORAZIONE SU LEGNO
CONQUISTA LE PARETI

Un percorso che, attraverso le superfici 
orizzontali, sale verso le pareti
per diventare sistema verticale totale.

Questo nuovo concept di parete regala 
sensazioni di inusuale bellezza, pareti da 
accarezzare, vive e suggestive,
che accompagnano le emozioni
di vivere la quotidianità.

Dalla collaborazione fra Inkiostro Bianco 
e Listone Giordano, nasce lineadeko: una 
declinazione della materia legno impreziosita 
da decorazioni stampate a colori.

in collaborazione con

WOOD
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Ideale a parete in zone living e 
per ambienti più sensibili come 

bagni e cucine grazie all’elevata 
resistenza dei legni di betulla.

Betulla è oltretutto una delle 
latifoglie a più rapida ricrescita 

pertanto garantisce il più razionale 
utilizzo delle risorse forestali.

Si reinventa l’idea stessa di parete 
trasformandola in elemento di arredo capace 
di disegnare nuovi spazi e allargare le proprie 
percezioni creando insolite atmosfere.

Formati

60X60 cm

60X120 cm

Spessore

12,5 mm

Materiale

Betulla

WOOD

12
0

60

6060
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By Aldo Cibic

Aldo Cibic

“ Ci sono pochi materiali versatili e non pesanti, il fatto di avere il legno 
come materiale versatile è una nuova  possibilità che secondo me
va continuamente alimentata e potenziata perché permette in modo agile
di lavorare sia sulle due dimensioni, verticale e orizzontale, e giocare
sia con l’uniformità totale che il contrasto delle due.”

La collezione di superfici tridimensionali firmata da 
Aldo Cibic rappresenta il connubio perfetto tra design, 
naturalezza della materia lignea e nuove tecnologie di 
stampa ed incisione.
Un progetto raffinato dal grande impatto grafico e 
decorativo, ricco di elementi scenografici ispirati alla 
natura, alle arti grafiche, fotografia e arte che solcano 
splendide pareti, anche di grandi dimensioni, animandole 
di eleganti sfaccettature e texturedi design.

Questo sistema di rivestimento permette di far comunicare 
elementi architettonici dalla diversa estetica all’interno 
della casa, disegnando geometrie e decorazioni che, 
unite, definiscono uno stile equilibrato e armonioso: si 
crea così un filo conduttore che accompagna l’occhio a 
leggere le forme come facenti parte di un unico insieme.

WOOD

CANNETO

LOSANGA
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2 0 1 9
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lineadeko
zona letto 

il rivestimento in legno di 
betulla lineadeko cambia il 
look dell’ambiente, perfetto 
nella zona letto come boiserie 
o rivestimento a tutta altezza.

LARIO

WOOD
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lineadeko
zona Living 

Un concept di parete che regala 
sensazioni di inusuale bellezza.
Pareti da accarezzare, vive e 
suggestive, che accompagnano le 
emozioni di vivere la quotidianità.

LIMEN

WOOD
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schemi di posa

E’ possibile comporre la parete abbinando 
i formati e generando molteplici soluzioni 
decorative a seconda della combinazione 
grafica desiderata.

WOOD

+

+6
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Note tecniche
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irregolare

60x120
irregolare

Mista
irregolare

Formati: 
60x60
60x120

Decori: 4/5 grafiche a formato
Adesso sono presenti 3 grafiche a formato 
che andremo poi a implementare con altre 2/3 
grafiche
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Lario
Campiture di colori vellutati dai contorni 
irregolari si mescolano per creare un 
ambiente elegante, unico e davvero inedito. 
I toni delicati si abbinano perfettamente al 
colore della betulla e si uniformano grazie a 
un leggera texture effetto tessuto riportata 
sia sulla betulla che su tutte le aree di 
colore. 
Qui a lato un esempio di posatura mista 
irregolare.

01
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lineadeko
zona bagno

Lineadeko
+ Fibra di vetro
EQ·Dekor®

Il calore e la matericità 
del legno decorato creano 
nuove soluzioni per 
l’ambiente bagno.
lineadeko è la giusta 
soluzione per caratterizzare 
un ambiente della casa 
all’interno del quale la 
naturalezza dei materiali
può fare la differenza.

FITFUL

WOOD
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lineadeko
zona bagno

Lineadeko
+ Fibra di vetro EQ·Dekor® 

La combinazione di lineadeko e 
fibra di vetro EQ·dekor, la carta 
da parati per le zone umide e a 
diretto contatto con l’acqua, rende 
possibile la realizzazione di un total 
look per l’ambiente bagno.

MAZE

WOOD
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WOOD

lineadeko
betulla

EQ·Dekor®

FIBER GLASS
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VANTAGGI LINEADEKO

WOOD

• Alto design

• Made in Italy

• Innovazione ( utilizzo del legno in un ambiente bagno )

• Prodotto caldo

• Prodotto ecologico

• Applicabile alla superficie esistente -> elevata potenzialità applicativa

• Materiale versatile:
     - applicabile come boiserie o decoro totale

• Facilità di montaggio

• Facilità di pulizia grazie alla finitura superficiale invisible touch
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PROGETTATO DALLA NATURA
PLASMATO DA LISTONE GIORDANO
DECORATO DA INKIOSTRO BIANCO.

L’innovazione di Inkiostro Bianco e 
l’esperienza di Listone Giordano si fondono 
per dare vita ad una collezione unica
di grande impatto visivo. 

La materia prima è fornita da Listone 
Giordano, le grafiche e le incisioni a laser 
sono realizzate da Inkiostro Bianco.

Outfit completo per l’ambiente:
pavimenti, pareti e complementi d’arredo.

in collaborazione con

WOOD

®
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VANTAGGI UNDICI COLLEZIONE 11/03

WOOD

• Alto design

• Parquet in rovere naturale di altissima qualità e 
bellezza garantito da Listone Giordano

• Estrema stabilità e indeformabilità del pavimento

• Grande precisione degli incastri e quindi estrema
  resistenza

• A prova di fuoco

• Controllo della materia prima dall’origine alla 
fine e lavorazione priva di materiali nocivi per 
l’ambiente o la salute
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INKIOSTRO BIANCO
CERSAIE 2016 

in collaborazione con

WOOD

TOUCHÉ
CUSTOM MADE
PARQUET FLOORING.

Touché è la linea
di legni incisi
completamente customizzabile: 
alla creatività del progettista 
va la scelta di colori,
incisioni, grafiche,
misure e posa. 
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TEXTILE
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TELA®

INKIOSTRO BIANCO
FUORI CERSAIE 2017

RISTORANTE RISTRETTOTEXTILE

IL NUOVO TESSUTO
IN TAFFETÀ DECORATO
PER SCENOGRAFIE PARIETALI,
ALLESTIMENTI E SPAZI COMMERCIALI.

Un tessuto tesato in poliestere Made in Italy con caratteristiche di 
elevatissima resistenza conferite dall’esclusiva composizione della 
trama  a 110 fili per pollice.
Ideale per allestimenti temporanei in ambito retail, 
boutique, vetrine, showroom, esposizioni, stand fieristici 
e hospitality (hotel, ristoranti, bar, discoteche).

Un rivestimento unico e versatile, caratterizzato da una forte 
possibilità di customizzazione, sul quale possono essere 
applicate tutte le grafiche delle collezioni Inkiostro Bianco 
realizzate con innovative tecnologie di stampa digitale

• Altezza tessuto: 295 cm
• Larghezza tessuto: on demand
   - Profilo in pvc +10 cm in aggiunta alla larghezza del tessuto
   - Profilo in alluminio +16 cm in aggiunta alla larghezza
     del tessuto

• Tempi di consegna: 30 giorni 
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VANTAGGI TELA®  ( TAFFETA FABRIC ) INKIOSTRO BIANCO FUORI CERSAIE 2017

TEXTILE

• Disponibile in teli dell’altezza di 3 metri

• Tela risponde alle normative europee per la 
salute e la tutela dell’ambiente

• Made in Italy

• Prodotto Customizzabile

• Facilmente posabile e intercambiabile, 
l’installazione di tela non richiede interventi strutturali

• Tra la superficie in tessuto e il rivestimento 
murale possono essere inseriti elementi coibentanti e 
insonorizzati per aumentare comfort e sicurezza
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CONTRACT
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CONTRACT

La divisione Contract di Inkiostro 
Bianco è dedicata a progetti di 
grandi dimensioni per i quali sono 
essenziali design e capacità
progettuale.

• Wallcovering
• Textile:
   - Taffeta Fabric (Tela®)
   - Georgette curtains

CONTRACT
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Collezioni dedicate sono state 
realizzate per progetti di grandi 
dimensioni.
L’obiettivo è fornire ai progettisti 
un’esperienza esclusiva, quella di un 
prodotto unico pensato e realizzato 
per il proprio ambiente.

Dal primo incontro, fino alla 
definizione del dettaglio, il servizio 
si basa sulla consulenza, sulla 
creatività e sulla personalizzazione 
per dare forma alle idee e 
selezionare al meglio decori e 
materie in grado di conferire una 
nuova dimensione ad ogni superficie.

CONTRACT

WALLCOVERING 
COLLEZIONI CONTRACT
DEDICATE

3. ERACLITO
4. KAFKA

1. FASEK
2. DOA

UNDRESSING SURFACES
COLLECTION

METAMORPHOSIS
COLLECTION

2

4

1

3
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TEXTILE PROJECT
Un contenitore di design dedicato
ai tessuti per tendaggi e rivestimenti 
decorativi parietali, quinte 
scenografiche, pannelli e soffitti.

Ideale per progetti
hospitality e hotellerie.

TEXTILE

CONTRACT

1. PORTICI
2. PANDORA (tenda georgette), RUBICONDO (wallpaper)

3. CORALLO

21

3
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TENDA IN GEORGETTE 
& BUIO
( TESSUTO OSCURANTE )

Tessuto in Trevira raffinato e versatile
per progetti contract  (residenziali,
hospitality, hotellerie).

Sottile e trasparente la tenda
in Georgette in abbinamento a Buio
è una soluzione decorativa che lascia 
spazio ad infinite interpretazioni
da accostare a rivestimenti,
carte da parati ed altri elementi
tessili della stanza. 

TEXTILE

CONTRACT

FOLLIE (tenda georgette)
VENA (wallpaper)
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CONTRACT

GEORGETTE

BUIO

Tessuto stampabile in Trevira CS 100%
Ideale per tendaggi sui quali è possibile riprodurre

qualsiasi grafica delle collezioni Inkiostro Bianco. 

Tessuto oscurante in poliestere FR 100%.
Disponibile in una vasta palette colori,

ideale per progetti contract.

TEXTILE
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GEORGETTE & BUIO

Disponibili per MOQ. 100 mt. lineari
(circa 40 tende)

• Altezza tessuto: 310 cm
• Larghezza tessuto: doppia
   larghezza della finestra
• Delivery timing: 30 giorni
• Confezionamento: escluso
• Fornitura bastoni per tenda: su richiesta

Inoltra il tuo progetto a Inkiostro Bianco
per un adeguato sviluppo del progetto.

Il Customer Service e lo Studio grafico
di Inkiostro Bianco sono a disposizione
per soddisfare le richieste di ogni cliente.

TEXTILE

CONTRACT
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BREATH

DESIGN & CREATIVITY

Inkiostro Bianco supporta ogni 
fase dello sviluppo del progetto 
proposto dal cliente, sia che
si tratti di un piccolo ambiente
o dello sviluppo di importanti 
soluzioni d’arredo.

Tra i servizi rientra lo sviluppo di 
prospetti e simulazioni per avere 
una chiara percezione
del risultato finale.
Ogni grafica è proporzionata in 
base alle dimensioni delle pareti.
Le collezioni possono essere 
adattate alle esigenze del progetto 
in termini di colore e di soggetto 
rendendo l’ambiente unico
nel suo genere.

ADATTAMENTO DELLE
COLLEZIONI
ED UNICITÁ DEI PROGETTI.

PRINT
ON DEMAND



PENSARE CREATIVO

Inkiostro Bianco offre la possibilità
di realizzare grafiche customizzate
in base alle esigenze del cliente,
supportandolo nel progetto
e nelle scelte della creazione
dei soggetti.

TAILOR MADE

CAPRARI

DESIGN & CREATIVITY

PROGETTI ON DEMAND



PENSARE CREATIVO

Le collezioni di Inkiostro Bianco
riflettono una creatività in linea con i trend
della moda e del design.
L’ispirazione proviene da un continuo
processo di ricerca e dalla contaminazione
di stili, pensieri e materiali.

BE CREATIVE.

DESIGN & CREATIVITY



PENSARE CREATIVO

E’ la passione che anima le nostre personalità creative. 
Vogliamo contagiare con il nostro CREATIVE THINKING
lasciando un segno indelebile negli occhi e nel cuore

di chi apprezza e sceglie le nostre creazioni.

Siate contagiosi!



HEADQUARTER & LAB

via Emilia Romagna, 166/168/170
41049 Sassuolo (Modena)
info@inkiostrobianco.com

www.inkiostrobianco.com

FOLLOW USPRESS OFFICE & SHOWROOM

via Marco Polo, 7
41049 Sassuolo (Modena) 
phone: +39 0536 803.503
fax: +39 0536 185.2040
press@inkiostrobianco.com

https://www.facebook.com/inkiostrobianco
https://it.pinterest.com/inkiostrobianco/
https://www.architonic.com/it/microsite/inkiostro-bianco/3104430
https://www.instagram.com/inkiostrobianco/
https://www.youtube.com/channel/UCzW3R7qOsuhXGXeCa2r90qQ
https://www.houzz.it/pro/inkiostrobianco/

