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Since 1992, the Italian company’s mission is to offer its customers the best in terms of design and 
technology. Since always our philosophy has been characterized by our capability to go beyond and 
to look forward, by our willingness to create new aesthetic solutions, leading us in the realization of 
stunning designs industrially reproducible. We have never come along with easy ways. Sometimes 
we chased after unrealistic dreams at the edge of an eternal challenge between fantasy and reality. 
Willingness and passion drove and supported us in settling goals and exploiting them for our future 
amazing projects. World leader in the ceramic industry design sector, Tecnografica draws from his 
experience and graphic expertise to create the Tecnografica Italian Wallcoverings brand, which 

designs and produces the Wallpaper and Wallcovering lines.

•  •  •

La nostra storia nel mondo dei rivestimenti inizia nel 1992. L’idea di base che ci guida fin dal 
principio è quella di offrire prodotti di qualità eccellente, modellati attraverso il design più 
aggiornato e la tecnologia più all’avanguardia. Quello che da sempre ci caratterizza è la capacità 
di andare oltre, di spingerci più in là, di cercare soluzioni estetiche sempre nuove, in grado di 
stupire e di essere realizzate industrialmente. Non abbiamo mai percorso le strade semplici. 
A volte abbiamo inseguito sogni impossibili, come in un’eterna sfida tra la fantasia e la realtà. 
L’impegno e la passione che ci spingono e ci sostengono hanno sempre lasciato qualcosa che 
è servito a realizzare altri progetti capaci di stupire. Divenuta negli anni leader mondiale nel 
settore del design per l’industria ceramica, Tecnografica attinge dalla sua profonda esperienza e 
dalla sua riconosciuta competenza grafica per dare vita a Tecnografica Italian Wallcoverings, il 

brand che crea e realizza le linee Wallpaper e Wallcovering.
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La carta da parati idrorepellente 

The waterproof wallpaper  
La Wallpaper H2O di Tecnografica è una 
speciale carta da parati in fibra di vetro che 
permette la decorazione dei bagni, dell’in-
terno doccia e di tutti gli ambienti con alto 
tasso di umidità. L’esclusiva tecnologia 
SD utilizzata per l’elaborazione grafica e 
la stampa ad alta definizione permettono 
un’altissima resa cromatica e un effetto de-
corativo di grande impatto. 

Stampata con inchiostri certificati UL Green-
Guard su un supporto realizzato con un intrec-
cio di fibre vetrose, la Wallpaper H2O è, di fatto, 
una carta da parati assolutamente ecologica. 

Il montaggio deve essere realizzato da profes-
sionisti, con l’uso di prodotti specifici che ne 
permettono la perfetta resistenza all’acqua. La 
continuità di posa dei rotoli è semplificata, grazie 
ad una tecnologia di taglio di nuova concezione. 

Tecnografica Wallpaper H2O è completa di 
ogni certificazione e può essere prodotta in 
rotoli standard – 90 cm di larghezza – o in for-
mati speciali, in base alle richieste dei clienti. 

Tecnografica’s H2O Wallpaper is a special 
wallpaper made of fiberglass, enabling 
the decoration of the most humid environ-
ments, including the bathroom and the 
internal part of the showers. The exclu-
sive SD technology used for the graphic 
realization and the high resolution of the 
digital printing perform a wide chromatic 
range with stunning decorative effects. 

H2O Wallpaper is completely eco-friend-
ly. In fact its inks are UL GreenGuard 
certified and are realized upon a twisted-
vitreous support. The application of the 
wallpaper modules is simplified thanks to 
a new wallpaper cutting technology that 
leaves no mismatching images. 

Tecnografica H2O Wallpaper has all the 
necessary certifications and it can be 
produced in standard modules – 90 cm 
width – or in special modules if required 
by the client. 
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Tecnografica Italian Wallcoverings rappre-
senta il massimo livello del design e della 
tecnologia applicata alla decorazione arti-
stica delle pareti. Vere opere d’arte, realiz-
zate da artisti e designer, caratterizzate da 
un grande livello di profondità e realismo. Le 
collezioni Tecnografica Italian Wallcoverings 
sono realizzate con materiali completamen-
te ecologici e sono concepite per entrare in 
armonia con tutti gli arredi e le superfici già 
presenti nei vostri ambienti. Un’attenzione 
speciale è dedicata all’abbinamento con pa-
vimenti e rivestimenti in ceramica. Il risultato 
è un incredibile effetto artistico-decorativo.

La carta da parati Tecnografica Italian Wall-
coverings – su supporto Natural – è realizzata 
nel pieno rispetto dell’ambiente. La sua pro-
duzione, infatti, avviene su carta completa-
mente ecologica, esente da PVC o solventi, 
composta da speciali cellulose e fibre tessili. 

Tecnografica Italian Wallcoverings repre-
sents the highest level of design and tech-
nology applied to the artistic decoration of 
walls. Real masterpieces created by artists 
and designers which are characterized by 
a great level of depth and realism. The Tec-
nografica’s Wallpaper collections are made 
with completely environmentally friendly 
materials and are designed to be in har-
mony with all the furnishings and surfaces 
already present in your surroundings. There 
is special attention dedicated to the combi-
nation of floor and wall tiles. The result is an 
incredible artistic and decorative effect.

The wallpaper by Tecnografica Italian Wallcov-
erings – on “Natural” support – is produced in 
full respect of the environment. Its production, 
in fact, takes place over completely ecological 
paper, free from PVC or solvents, and com-
posed of special cellulose and textile fibres. 

Green Vibes

1 5 8 1 5 9

Tecnografica Italian Wallcoverings rappre-
senta il massimo livello del design e della 
tecnologia applicata alla decorazione arti-
stica delle pareti. Vere opere d’arte, realiz-
zate da artisti e designer, caratterizzate da 
un grande livello di profondità e realismo. Le 
collezioni Tecnografica Italian Wallcoverings 
sono realizzate con materiali completamen-
te ecologici e sono concepite per entrare in 
armonia con tutti gli arredi e le superfici già 
presenti nei vostri ambienti. Un’attenzione 
speciale è dedicata all’abbinamento con pa-
vimenti e rivestimenti in ceramica. Il risultato 
è un incredibile effetto artistico-decorativo.

La carta da parati Tecnografica Italian Wall-
coverings – su supporto Natural – è realizzata 
nel pieno rispetto dell’ambiente. La sua pro-
duzione, infatti, avviene su carta completa-
mente ecologica, esente da PVC o solventi, 
composta da speciali cellulose e fibre tessili. 

Tecnografica Italian Wallcoverings repre-
sents the highest level of design and tech-
nology applied to the artistic decoration of 
walls. Real masterpieces created by artists 
and designers which are characterized by 
a great level of depth and realism. The Tec-
nografica’s Wallpaper collections are made 
with completely environmentally friendly 
materials and are designed to be in har-
mony with all the furnishings and surfaces 
already present in your surroundings. There 
is special attention dedicated to the combi-
nation of floor and wall tiles. The result is an 
incredible artistic and decorative effect.

The wallpaper by Tecnografica Italian Wallcov-
erings – on “Natural” support – is produced in 
full respect of the environment. Its production, 
in fact, takes place over completely ecological 
paper, free from PVC or solvents, and com-
posed of special cellulose and textile fibres. 

Green Vibes

1 5 8 1 5 9

HQ Adhesive



Amanda Hellier
Tecnografica Product Manager 
E amanda@tiles.co.nz
P 021 665 791 

Albany ▪ Botany ▪ Ellerslie ▪ Henderson ▪ Parnell ▪ Whangaparaoa ▪ Hamilton ▪ Tauranga ▪ Wellington ▪ Retail Partners Nationwide

w w w . t e c n o g r a f i c a . n e t

December 2018
Dicembre 2018

This catalogue is a preview of some of our latest series of wallpapers 
and decorative panels. 
The complete collection is constantly updated and you can find it on 
our website: www.tecnografica.net 
Questo catalogo è una raccolta di alcune delle nostre ultime serie di 
carte da parati e di pannelli decorativi.  
La collezione completa, sempre aggiornata, la trovate sul nostro sito 
web: www.tecnografica.net

Notice: colour samples printed on this catalogue may not be an exact 
product match.  
Tecnografica S.p.A. explicitly disclaims any liability resulting from 
product selections that rely solely on the colour samples provided 
herein.
In the wallpaper and decorative panels production, it may occur some 
slight tone discrepancies between one production lot and another one, 
or/and between the printing over different supports.

Nota: I colori dei prodotti rappresentati in questo catalogo sono quanto 
più possibili vicini alla realtà, nei limiti consentiti dalla stampa. Quindi 
sono da considerare puramente indicativi e non vincolanti.
Nella produzione delle carte da parati e di pannelli decorativi si 
possono verificare delle leggere discordanze di tono tra un lotto di 
produzione e l’altro e/o tra la stampa su diversi supporti.

Tecnografica Italian Wallcoverings is a brand of Tecnografica S.p.A. 
42014 Castellarano (RE), Italy – Via Cimabue, 13 
Tel. +39 0536 826111 – Fax +39 0536 826110 
info.wallpaper@tecnografica.net – www.tecnografica.net

tilespace.co.nz


