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Un’immagine,	 una	 foto,	 una	composi-
zione	artistica	che	diventa	oggetto	di	
Design	da	poter	utilizzare	giornalmente	
grazie	alla	protezione	UV	dell’adesivo	
ed	al	cristallo	in	vetro	temperato.

Personalizzazione	totale	con	immagini	
scelte	da	ampia	galleria	fotografica	
su	gusti	ed	esigenze	del	cliente.

Tavolini
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Design	

L’evoluzione	del	tavolino	rivestito	con	
personalizzazione	in	3D	con	Resina.	

Forme	ed	immagini	prendono	vita	at-
traverso	l’uso	della	resina	che	conferi-
sce	spessore	ai	dettagli	scelti.	
I	dettagli	possono	essere	di	qualunque	
forma	e	dimensione.

Tavolini	in	resina



Stampa	 su	 canvas	 in	 cotone	 100%	
montata	 a	 mano	 su	 telaio	 in	 legno	
con	cornice	a	giorno.	

Stampa	su	materiali	compositi	
ultraleggeri	 per	 allestimenti	 o	quadri	
fotografici.	
Stampa	 di	 quadri	 su	 tessuti	 tecnici	
elasticizzati	 per	 rappresentazioni	 di	
grandi	dimensioni.

Quadri	
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Design	

Quadri	in	tela	pittorica	impreziositi	da	
cristalli	strass	e	Swarovski.

Ogni	dettaglio	scelto	per	essere
rappresentato	in	cristallo,	viene	
lavorato	a	mano	al	fine	di	ottenere	la	
completa	ricostruzione	di	questo.	

Ampia	 scelta	di	 colori	 e	 forme	per	 i	
cristalli

Quadri	con	cristalli
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Lavorazione	 con	 laser	 su	 metacrilato	
per	 realizzare	 nomi	 personalizzati,	
targhe	con	base	luminosa,	aforismi	e	
frasi	o	loghi	aziendali.	

Possibilità	di	personalizzare	 le	 scritte	
con	adesivi	o	 texture	particolari	per	
conferire	 un	 aspetto	 tridimensionale	
al	testo.

Scritte	plexiglass
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Design	

Lavorazione	in	metacrilato	specchiato	
e/o	di	altro	colore	a	scelta	con	dise-
gno	specifico	del	cliente	per	ottene-
re	un	prodotto	unico	nel	suo	genere.	

Attraverso	 uno	 studio	 delle	 forme,	 il	
calore	passa	attraverso	 il	pannello	
frontale	 ed	 il	 pannello	 posteriore	
contestualmente	ad	un	gioco	di	luci	
LED	RGB	che	è	possibile	variare	con	
un	telecomando.	

Copritermo
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Elevata	luminosità	e	design	esclusivo	
danno	 un	 maggiore	 impatto	 visivo	
alla	propria	attività.	

L’illuminazione	a	LED	consente	inoltre	
notevoli	 risparmi	 energetici	 derivati	
dai	consumi	ridotti	unitamente	ad	un	
costo	contenuto	per	la	realizzazione.	

	

Insegne
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Design	

Adesivi	 in	 pvc	 per	 interni	 con	 vasta	
scelta	di	colori	ed	effetti.	

E’	possibile	utilizzare	qualunque	 tipo	
di	 carattere	 esistente	 per	 realizzare	
frasi	e	aforismi.	

Forme	e	disegni	possono	essere	
realizzati	da	un	progetto	grafico
esistente	 oppure	 creato	 apposta	
per	voi.

Wall	Tattoo
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Lavorazioni	al	 laser	su	plexiglass	per	
costruire	oggetti	di	design	o	espositori	
per	punti	vendita.	

Ogni	 oggetto	 viene	 disegnato	 e	
costruito	 in	 base	 alle	 esigenze	 del	
cliente.	
Possibilità	di	 illuminazione	a	LED	per	
conferire	maggiore	visibilità	ai	prodotti.

Espositori
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Design	

Realizzazione	di	strutture	autoportanti	
fisse	o	 scorrevoli	 rivestite	con	 foto	e	
immagini	per	creare	e	ripartire	spazi	o	
fondali	artistici	in	negozi	ed	abitazioni.	

Possibilità	di	inserire	elementi	in	
plexiglass	 tagliato	al	 laser	 per	 dare	
tridimensionalità	ai	soggetti.

Pareti	mobili
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Ogni	attività	personale	o	azienda	
che	sia,	oggi	deve	potersi	far	vedere	
e	conoscere.	
La	più	vasta	vetrina	è	il	web.

Realizzazione	di	siti	web	e	pubblicità	
quali	:	

•	 Landing	page
•	 Pagine	personali
•	 Pagine	vetrina
•	 Custom	ecommerce
•	 Seo
•	 Social	network
	
Oltre	alla	realizzazione	possibilità	di	
contratti	di	webmastering	e/o		
gestione	social	network.

Web	Design
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Comunicazione

•	 Striscioni	in	banner
•	 Adesivi
•	 Decorazione	d’interni
•	 Wrapping
•	 Pannelli	pubblicitari
•	 Retroilluminati
•	 Vetrofanie	 microforate	 effetto	

vedo/non	vedo
•	 Decorazione	punti	vendita
•	 Riproduzioni	artistiche
•	 Riproduzioni	fotografiche
•	 Decorazioni	a	richiesta
•	 Termostrasferibili	tagliati
•	 Decal
•	 Etichette
•	 Sticker	 adesivi	 per	 decorazione	

muraria
•	 Stencil
•	 Grafiche	da	pavimento
•	 Abbigliamento	da	lavoro
•	 Etichette	resinate	

	

Stampa
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Stampa

•	 Scritte	industriali
•	 Grafiche	per	barche
•	 Grafiche	per	veicoli
•	 Scritte	e	cartelli	di	sicurezza
•	 Grafiche	per	cicli	e	motocicli
•	 Vinile	per	vetri	auto
•	 Decorazione	mobili
•	 Decorazione	elettrodomestici
•	 Scritte	 stampate	 e	 tagliate	 a	 	

misura
•	 Etichette	metalliche
•	 Mosaici
•	 Etichette	uso	industriale
•	 Stencil	per	decorazione	vetri
•	 Decorazione	strumenti	musicali
•	 Affreschi
•	 Sticker	magnetici
•	 Grafiche	per	aerei
•	 Grafiche	removibili
•	 Vetri	da	interno
•	 Espositori	pubblicitari
•	 Segnaletica	stradale
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Contatti	
Via	V.	Gioberti	66	–	10128	Torino	(TO)

info@stileart.com
grafica@stileart.com

Tel.	011/19708419		
Cel.	393/3368296

“Faccio sempre ciò che non so fare per imparare come va fatto”
(Vincent Van Gogh)


