
 

 

Un supporto alternativo alla tradizionale carta da 

parati che abbinato a nuove metodologie di 
stampa permette di dimezzare costi e tempi di 

montaggio pur mantenendo un ottimo standard 

qualitativo. Ulteriori plus, sono, la facilità di 
pulizia e la semplicità di rimozione, oltre alla 

possibilità di montaggio su soffitti con estrema 

semplicità rispetto ai materiali tradizionali o alla 

tinteggiatura. 

Questo prodotto è facilmente sostituibile senza 

arrecare danni alla parete sottostante, che può 
essere nuovamente rivestita con una nuova 

grafica immediatamente. 

Grazie ai collanti naturali, non aggressivi ed 
inodore, la realizzazione può essere effettuata 

anche durante l’attività, con tempi molto 

ristretti, per la decorazione ed il rinnovamento 
stagionale delle vetrine espositive e degli 

ambienti commerciali. 

 

 

Carta da parati 
Modello Fashion - Cod. BBLW014 
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Carta da parati 

Modello Luxury - Cod. DGM3MOD 

 
 

Carta da parati di qualità superiore con 

spessore e resistenza maggiorati. Stampata 
in digitale HD, con tecnologia UV. Oltre 

all’effetto visivo i modelli gamma 

LUXURY hanno una texture “tattile” 
esclusiva grazie alle  

finiture: effetto stucco, liscio satinato, 

muro, tela grezza e arricciato. 
 

Nella versione FIBER LUXURY, possono 

essere applicate in esterno o in luoghi 
umidi come bagni, cucine, saune, spa, 

ecc... 
Oltre ai pregi estetici gode di praticità nella pulizia 
e resistenza a strappi ed urti accidentali, è 

antiriflesso, e con certificazione Classe B-S2 d0 
Flame retardant. 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
       

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                             

Carta da parati 
Modello Silver Gold - Cod. DGM2MOD 

Questa carta da parati di ultima generazione a 
finitura liscia con superfice riflettente effetto 

ORO e ARGENTO, offre incredibili effetti 

metallici “specchiati” conferendo alle pareti, ai 
soffitti o ai complementi d’arredo, una preziosità 

unica nel suo genere. Stampata in digitale HD 

con tecnica UV. 

Si presta perfettamente a grafiche con effetti 

goffratura, rilievo, invecchiatura, antichizzato, 

ma anche design geometrici, classici damascati 

o animalier. 

 

Silver Gold - Gr. 350 - Classe B-S2,d0 Flame retard 
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D: FOG Sabbiato pieno 
Adesivo bianco satinato 
semitrasparente. 
Canalizzato contro le bolle d'aria. 

APPLICAZIONE: 
Uso interno ed esterno 

 

PVC VINILE 

ADESIVO 
“TheSignArt” sviluppa 

moderne grafiche di 
tendenza per la decorazione 

e il rivestimento. 

Utilizzando differenti 
supporti di nuova 

concezione trasforma 
qualsiasi tipo di porta, 

vetrina o altro elemento 
d’arredo in un oggetto dal 
design ricercato, riportante 

machi o messaggi 
promozionali. Pratici ed 
efficaci per l’allestimento 

delle vertine per la 
comunicazione verso 

l’esterno. Le diverse tipologie 
di materiali permettono sia la 
decorazione a lungo termine 

che quella a breve o 
brevissima durata. 

Pratica economica e 
riutilizzabile, questa 

soluzione grazie alla 
semplicità di applicazione e 

successiva rimozione 
permette di riproporre, 

riutilizzando adesivi attacca 
e stacca, sconti stagionali o 

messaggi promozionali 
ricorrenti in periodi differiti 

nel tempo. 

Non necessita, di complicati 

interventi d’applicazione. 

A: EASY PVC Semplice 

Adesivo bianco lucido. 
Retro grigio per una maggior 
copertura. Stampato con nuova 
tecnologia semilucida Latex. 
Spessore 80 micron facilmente 
removibile.  

APPLICAZIONE: 
Uso interno  

 

D: FOREX traforato 
Pannelli in materiale plastico 
rigido spessore 1,3,5,10 mm 
bianco ottico, nero, con stampa 
mono o bi facciale HD 

APPLICAZIONE: 
Uso interno ed esterno 

E: FOG Sabbiato intagliato 
Adesivo bianco satinato 
semitrasparente bifacciale intagliabile. 
Canalizzato contro le bolle d'aria. 

APPLICAZIONE: 
Uso interno ed esterno 

 

A A 

B: ULTRA e ULTRA 

PLUS 

Adesivo bianco lucido, 
canalizzazione contro le 
bolle d'aria. in versione 
PLUS viene successivamente 
calandrato con pellicola 
antigraffio per una maggiore 
protezione e durata. 

Stampato con nuova 
tecnologia semilucida Latex. 
Spessore 80 micron.  

APPLICAZIONE: 

Uso interno ed esterno 
 

C: GHOST Trasparente  

Pellicola adesiva trasparente 
lucida. Stampato in trasparenza 
per applicazione intera e 
visibilità retro-vertofania 
bifacciale. 
Molto d’impatto, indicata per 
vetri, vertine, specchi. 

APPLICAZIONE: 

Uso interno ed esterno 
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Pannelli Rigidi 
Modello Matte Laminam 

Cod. MY-LTE-VGN-OP  

Matte Laminam – Pannelli ceramica Opaca 

C 

Perfettamente planare ed estremamente leggera, la lastra 
ceramica nel formato 1000 x 3000 mm, con spessore 3 e 

5 mm, è una vera e propria seconda pelle nata per 
rivestire gli ambienti esterni e interni, con superfici dalle 

eccellenti performance che spaziano da Texture naturali 
e morbide a grafiche industriali e ultratecnologiche. 

Il prodotto permette una totale personalizzazione ed è 
graficamente abbinabile a tutti i prodotti delle linee 

“TheSignArt”. 



 

 

  

Pannelli Rigidi 
Modello Ultra Glossy Laminam 

Cod. MY-LTE-VGN  

Ultra Glossy Laminam – Pannelli ceramica Lucida 

Si tratta di pannelli in Matte Laminam stampati con 
qualsiasi soggetto e finiti con un trattamento a base di 

resina epossidica. Questa lavorazione conferisce al 
pannello un aspetto incredibilmente lucido e permette di 

ottenere inserimenti e lavorazioni in sovrastampa, che 
rendono il pannello stesso, un pezzo unico al mondo. 

Il prodotto permette una totale personalizzazione ed è 
graficamente abbinabile a tutti i prodotti delle linee 

“TheSignArt”. 



 

 

 
 

Pannelli Rigidi 
D-Bond  

Cod.  DBA.PRT 

Stampa con finitura opaca, non Antigraffio, su 
pannelli dello spessore di 3 mm. Costituito da 

due lamine bianche in alluminio e un nucleo 

centrale in polietilene nero. Formato lastra 
200x300 cm. 

 

Resistente agli agenti atmosferici, adatto ad uso 
Interno/Esterno. 

 

Permette una totale personalizzazione ed è 
graficamente abbinabile a tutti i prodotti delle 

linee “TheSignArt”. 

 

 

D-Bond 

alluminio composito 



 

 

          
                                                     

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
    

Pannelli Rigidi 
Glossy-Bond  

Cod.  GBA.PRT.GL 

D-Bond Stampa con finitura opaca, o trattato con una 
laccatura ultra lucida a base di resina epossidica o 

poliuretanica su pannelli dello spessore di 3-5 mm. 
Formato lastra 200x300 cm. traforabili con disegni 
personalizzati 

  
Resistente agli agenti atmosferici, adatto ad uso 

Interno/Esterno. 
 

Permette una totale personalizzazione ed è graficamente 

abbinabile a tutti i prodotti delle linee “TheSignArt”. 

 

 

Glossy-Bond alluminio composito intagliabile con 

rivestimento lòucido 



 

 

 
 
 

    



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      
 
               

 
 

Rotolo in Pietra Flessibile 

Rocky Flex  

Cod.  RK.FLX 

L’unica pietra al mondo in fogli che può 

esser cucita ed incollata come un tessuto. 

Adatta a qualsiasi utilizzo, ideale per 

interni ed esterni, per pavimenti, top e 

rivestimento pannelli. 

  

Ideale per valorizzare qualunque elemento 

come: mobili, banconi, pareti e vetrine. 
 

 

 

 

Rocky Flex – roccia flessibile in rotolo 



 

 
 

Tessuti e Tendaggi 
Txl.2.1 

“Thesignart” crea grafiche esclusive  per 

stampe su tessuti come cotone, poliestere 

lino, seta e tessuti ignifughi certificati per 
l’hotellerie. 

Tendaggi, dai drappeggi morbidi ai pannelli, 

dai copriletto, ai cuscini e i copridivano. 
Unici ed esclusivi con la possibilità di 

inserire il logo dell’hotel. 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

     
 

 

                                                                                                     

Pannelli in alluminio 
spessori 3/5 mm, composito 

con anima in policarbonato, 

traforati con disegno 

personalizzabile. 

Stampa HD con vari gradi di 

ossidazione simulata e 

finitura satinata. 

Ottimi  per esterni resistenti 

ai raggi UV ed agenti 

atmosferici 

 
D-BOND  

intagliato stampa corten 

RUST-BOND 

Cod.  DBN-CRT 

Pannelli Rigidi 



 

 

       
 
 

 

      

Pannelli Rigidi 
COLOR-BOND 
Cod. PRT-BND 

Pannelli in alluminio spessori 

3/5 mm, composito con anima 
in policarbonato, traforati con 

disegno e stampa HD 

personalizzabili, intelaiabili in 
strutture metalliche ed 

accoppiate con opalino possono 

essere retroilluminati. Con 
finitura bianca grigio alluminio 

spazzolato, o qualsiasi tipo di 

colore o grafica e finitura 
satinata. Ottimi  per esterni 

resistenti ai raggi UV ed agenti 

atmosferici. Applicabili in 

facciate esterne ed accoppiati al 
vetro utilizzabili per i parapetti. 

D-BOND 

 intagliato neutro o stampa 

digitale. 



 

 

 

               
 

 
 

                



 

 

 

     
 
 

               
 

 



 

 

   
 

                   

Box Rigidi 
BOX-BOND 

Cod. BXD-BN 

 

Pannelli in alluminio 

composito assemblati 

a formare scatole 

,coperture con sportelli 

e vani 

ispezionabili,studiati 

per la copertura e la 

decorazione di 

elementi antiestetici 

come caldaie ,motori 

di condizionatori ecc.. 

applicabile a sbalzo in 

esterno ed in facciata. 

 

 

D-BOND 

intagliato neutro o 

stampa digitale. 



 

 

 

   
 

 

       

Pannelli Rigidi 
FOREX DRAW 

Cod. CUT-FRX 

 

Pannelli in forex 5mm,10 

mm traforati con disegno 

intagliato personalizzabile, 

finiture bianco, nero,  

verniciato tinta unita o con 

stampa digitale HD. 

Intelaiabibile in strutture 

metalliche o posto a rilievo 

o sbalzo su pareti. molto 
indicati per soffitti 

ombreggianti esterni e nei 

gazebo 

Forex REX 
Intagliato verniciato o 

stampato 



 

 

            
 

              
 

                             



 

 

           
 

 
 

 
 

SplashBack 

Cod. GLS-PRT 

Vetro temprato con retro 

stampa digitale.utilizzato 
come paraschiuzzi in 

cucina ,resitente all’acqua 

ed alle alte 
temperature,viene 

installato alla parete 

adiacente al lavabo o ai 
fornelli come protezione 

decorativa della parete. 

VETRO retro-stampato 

HD 



 

 

 

 

     

Pannelli Rigidi 
SKY LIGHT  

Cod.  SKY-PRT-LED 

Si tratta di pannelli in Forex, o in 

alternativa in cartongesso stampati con 

grafiche HD o in tinta unita, in aggiunta ai 

quali viene costruito, ad-hoc, un impianto 

a led e fibre ottiche che offre un effetto 

scenografico incredibilmente realistico di 

cielo stellato, o effetto “pioggia luminosa”. 

Vengono realizzati a progetto e possono 
essere incastonati a filo del controsoffitto o 

a sospensione tramite cavetteria in acciaio 

regolabile 

L’impianto può essere dotato di 

telecomando RGB che permette alle luci di 

cambiare colore, pulsante, o intermittente. 

 

SKY LIGHT- Celini con luci a led 



 

 

 

Pannelli Preformati ad Incastro 

per Pareti Ventilate 
Cod.PAL-BOND 2025  

La FACCIATA VENTILATA è un 

sistema di rivestimento dell’edificio 
tecnologicamente complesso, che 

sfrutta ancoraggi di tipo meccanico 
per fissare alla parete esterna una 

nuova copertura isolante o un nuovo 
vestito. 

  

Dal punto di vista strutturale sono un 
vero e proprio sistema "a sbalzo" 

rispetto alle facciate tradizionali; 
infatti, la struttura metallica portante 

è fissata al muro dell'edificio 
mediante staffe ed ancoraggi che 

consentono l'assemblaggio a “più 

livelli” indipendenti, al fine di creare 
“un'intercapedine d'aria “, diversi 

strati come un materassino coibente 
e un paramento esterno, che 

“TheSignArt” reinventa portandolo 

ad un altro livello. 
Il prodotto. Di ottima qualità, 

resistente e dall’aspetto unico. PAL-

BOND è sinonimo di qualità 
architettonica sostenibile e dai più 

alti standard realizzativi. Il materiale 
della facciata si distingue per le sue 

caratteristiche straordinarie, come 

l’assoluta planarità, ma soprattutto la 
vasta gamma di finiture realizzate in 

esclusiva e poi stampate digitale in 
qualsivoglia formato permettono di 

realizzare infiniti effetti  materici o 
tridimensionale, oltre alla possibilità 

di inserire marchi, comunicazioni e 

texture riconducibili all’azienda. 
Resistente all’inquinamento agli 

agenti atmosferici, ed ai raggi UV, ne 
impedisce l’ingiallimento o lo 

scolorimento. 
 

PAL-BOND per le facciate ventilate 

in alluminio porta in sé gli aspetti di 
una cultura architettonica fondata 

sull’alta efficienza energetica, 

sull’economicità e sulla qualità 
architettonica, e sull’innovazione 

dell’immagine dell’edificio che 
diventa non solo estetica ma 

funzionale. La tecnica edilizia della 
ventilazione si adatta 

particolarmente alla realizzazione di 

facciate destinate ad edifici nuovi ed 
esistenti, così come per gli interni, 

rendendoli innovativi e dal sicuro 
impatto. 



 

 
 



 

 

  



 

 
 

SECRET GARDEN  

“TheSignArt” crea, dalla progettazione 

dettagliata alla realizzazione in collaborazione con 
esperti di settore, giardini interni, dal forte impatto 

scenografico. Arreda spazi inusuali con creazioni 

in verde naturale, artificiale o stabilizzato con 
l’inserimento di rocce, pietre di fiume, sabbie 

colorate e sculture, piccoli panorami suggestivi 

negli interni dell’abitazione. 
Ambienti inusuali talvolta non sfruttati dagli 

arredi o dall’ergonomia domestica, diventano isole 

di pace e relax  per il piacere degli occhi e dello 
spirito. 

 

 



 

 
 

ZEN GARDEN 

“TheSignArt”,grazie 

all’esperienza nata dalla 

passione per l’arredo verde 
di ispirazione nipponica, 

propone la progettazione e 

la realizzazione di giardini 
dallo spiccato “sapore zen”. 

Molto  di moda ed 
essenziali uniscono il 

piacere del tipico giardino 
verde, alle suggestive 
tendenze orientali. 



 

 

 

VERDE 

VERTICALE 

“TheSignArt

” 
Propone in oltre 
nella gamma del 

“verde”, esclusive 
“pareti vive” o 
notoriamente 
dette giardini 

verticali, variegate 
tipologie di piante 

unite in una 
composizione che 

nasconde 
un’intelaiatura 

apposita per 
l’irrigazione ed il 
nutrimento . Ciò 

permette oltre 
all’efficace 

impatto visivo di 
avere una 

manutenzione 
ridotta, 

dell’impianto. 



 

 
 

MUSCHIO 

STABILIZZATO 

“TheSignArt” ridisegna gli 

interni grazie all’innovativa tecnica 

del verde stabilizzato, che permette 

di avere piante vere come fissate nel 

tempo che non necessitano di acqua 

o luce ne concimi. Questo permette 

di creare decorazioni là dove una 

pianta vera non potrebbe 

sopravvivere, mantenendo la stessa 

essenza del muschio e del 

sottobosco vivo, sia visivamente che 

al tatto. Perfette per interni, uffici, 

bagni, reception e dovunque si 

voglia stupire con spettacolari 

composizioni naturali. 



 

 

 

GAZEBO E PEDANE 

 “TheSignArt” progetta e realizza soluzioni personalizzate per le aree esterne. 

Gazebo studiati per essere originali e fuori dagli schemi, si abbinano alle pedane, 
realizzate a sbalzo o sospese, integrate a strutture esistenti o in aree completamente 

verdi, si amalgamano al paesaggio con silouette morbide, aggirando o integrando la 

vegetazione circostante. Ponticelli, scalette, piccoli muretti e separè  che delimitano le 
aree e le varie destinazioni d’utilizzo, il tutto per ridefinire lo spazio esterno con 

originalità, per renderlo unico ed adatto alle diverse aspettative di ogni cliente. 



 

 
 

LAGHETTI E GIOCHI 

D’AQUA 

“TheSignArt” spinti dalla voglia di 
personalizzare e di rendere unico 

ogni progetto, ampliamo la 
proposta di personalizzazione delle 

aree verdi e delle pedane, con 

l’inserimento di laghetti e fontane. 
Progettati e realizzati in esclusiva, 

sempre come pezzi unici, diventano 
parte imprescindibile delle 

realizzazioni più riuscite, dando un 
vero proprio apporto vivace alla 

staticità del giardino. 



 

 

 

FIORIERE E 

SCULTURE 
“TheSignArt” 
Proseguendo 
nell’intento di 

personalizzare al 
massimo ogni 

realizzazione in spazi 
verdi ed in esterni più 

in generale, 
proponiamo la 

realizzazione ad-hoc 
di fioriere vasi 

,tradizionali o a 
sospensione, ecc.. ma 

anche sculture 
realizzate da artisti 

scultori, 
espressamente per 
ogni committenza. 



 

                                                                                                                                                                                  

 

ALLESTIMENTO 
VERTINE 

Grazie ad anni di 
esperienza ed al 

laboratorio di 
produzione 

“TheSignArt” 

È in grado di offrire, la 
progettazione in stretta 

collaborazione e 
seguendo le linee guida 

del marchio, tutti i 
materiali. Oltre al 

servizio di allestimento 
completo delle vetrine 

espositive per i P.V; può 

fornire tutti i 
componenti già pronti 

all’esposizione, 
semplificando il 

montaggio agli 
operatori. 


