
  L’a te l ie r  de l la  decoraz ione . 



L’azienda

Decorprint è, prima di ogni cosa, la 
materializzazione di una grande passione. 
Una passione che da 20 anni ruota attorno 
a tutto il mondo della decorazione digitale. 

Talvolta, la definizione di decorazione 
digitale viene però erroneamente intesa 
dai “non addetti” come mera stampa di 
immagini. 

Nulla di più lontano dalla verità, e da 
Decorprint.

La decorazione digitale di cui siamo 
esperti si avvale di una tecnologia molto 
sofisticata che mira ad una vera e propria 
elevazione estetica del supporto (sia 
questo vetro, legno o metallo).

Non una banale stampa, ma un processo 
che trasforma completamente il supporto, 
rivoluzionandolo, in un aspetto materico 
incredibilmente nuovo.
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CEO & Chief Business
Development Officer

Appassionato da sempre di tecnologia, ha 
maturato esperienza pluriennale nel mondo 
della decorazione digitale applicata all’Interior 
Design.

Cristiano Zonno

Chief Product Owner & 
Continuous Improvement 
Manager

Costantemente impegnato nell’attività di 
sviluppo di prodotto, spinto dall’instancabile 
ricerca dell’evoluzione che fa la differenza.

Giuseppe Zonno

Chief Commercial Officer

Braccio strategico di Decorprint, gestisce e 
indirizza gli obiettivi commerciali, in relazione 
ai clienti ed al coordinamento della rete 
vendita.

Nicola Zonno



Vision

Decorprint e i nostri prodotti nascono dal 
desiderio di “dare vita” ad un nuovo modo 
di vedere e interpretare elementi che fanno 
parte della vita quotidiana. 

Ci lasciamo ispirare dalle forme, 
dai materiali, dalla loro natura, e li 
rivoluzioniamo.

In un mercato digitale saturo di 
“stampatori”, Decorprint desidera riportare 
valore alla decorazione artigianale.
Non un servizio standardizzato, 
omologato ad altri, ma qualcosa di unico e 
rigorosamente personalizzato.

Un tempo l’artigiano, nella sua bottega, 
decorava manualmente qualsiasi supporto. 
Decorprint si ispira proprio a questo concetto 
di qualità artigianale, puntando ad un risultato 
dal valore unico e autentico, e lo fa avvalendosi 
della più evoluta tecnologia oggi esistente sul 
mercato mondiale.

Nella nostra vision, dunque, la qualità viene e 
verrà indiscutibilmente sempre prima di ogni 
altra cosa.
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Tecnologia

Cosa ci differenzia dagli altri?
La tecnologia che abbiamo meticolosamente scelto di utilizzare.
Le nostre decorazioni sono basate sull’uso dei Nanocoloranti.
Si tratta di una tecnologia Made in Italy in grado di distinguersi per caratteristiche 
strutturali e qualità di stampa da qualsiasi altro colore presente sul mercato odierno.

Cosa li rende così diversi?
I Nanocoloranti si comportano in maniera totalmente differente da altri colori, perché si 
fissano su qualsiasi tipo di supporto, senza modificarne il naturale aspetto materico, una 
caratteristica fondamentale soprattutto in caso di decorazioni su materiali pregiati.
Il grip è sempre garantito proprio dai nanocomponenti che, grazie alle ridottissime 
dimensioni, riescono a penetrare e reticolare ogni tipologia di materiale.

Perché i Nanocoloranti?
Ad oggi, questa rappresenta la tecnologia più avanzata nel settore della decorazione 
digitale in grado di garantire realmente (e non solo sulla carta) risultati ai massimi 
standard qualitativi, non solo estetici.

D
EC

O
R

P
R

IN
T

C
O

M
PA

N
Y 

P
R

O
FI

LE



Certificazioni

LCA (Life Cycle Assessment)*
Impatto ambientale del processo 
di stampa sul vetro: valutazione 
e quantificazione dei carichi 
energetici, ambientali e degli 
impatti potenziali associati.

IRRITAZIONE CUTANEA 
Inchiostri dermatologicamente 
testati per essere classificati come 
non irritanti al contatto con la 
pelle.

RESISTENZA UV METALLO 
Test di resistenza dei colori alla 
radiazione fluorescente UV.

NEBBIA SALINA 
Test di resistenza alla possibile 
corrosione e delaminazione.

RESISTENZA UV VETRO 
Test ambientale di resistenza dei 
colori a condizioni climatiche e a 
radiazioni artificiali.

EMISSIONI
Impatto ambientale ridotto 
relativamente al consumo 
energetico, agli imballaggi, alla 
produzione di gas serra.

* CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 14040:2006 - UNI EN ISO 14044:2006

LCA

CO
2
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Ricerca e sviluppo

Test e sperimentazione
Il Nanocolorante è in continua evoluzione.
Questa sua peculiarità, unita alle competenze 
chimiche che abbiamo maturato, ci permette 
di sviluppare anche colori speciali, creati ad 
hoc per le esigenze del singolo cliente. 

Questa tecnologia ha richiesto, dunque, 
diverse fasi di test e sperimentazione.
Ma una volta toccata con mano l’altissima 
qualità che è in grado di generare, è stato 
per noi naturale renderla protagonista delle 
infinite applicazioni possibili.

Ottimizzazione
La tecnologia del Nanocolorante è 
l’unica che, sottoposta ad un processo di 
termoformatura, resiste perfettamente alla 
deformazione dei materiali, evitando quindi 
il classico effetto di crepatura dell’inchiostro.

Nel processo di ottimizzazione è stato 
per noi fondamentale appurare che i 
Nanocoloranti riuscissero a rispettare 
totalmente le caratteristiche uniche dei 
supporti (senza coprirle, come qualsiasi 
altro tipo di stampa digitale): un requisito 
prioritario soprattutto nella decorazione di 
materiali di pregio (come il parquet).

Stratificazione
La sperimentazione ci ha portato 
anche verso combinazioni di materiali 
differenti. Ad esempio, nelle decorazioni 
del vetro abbiamo voluto testare in 
prima persona la resa del processo 
di stratificazione. I risultati sono stati 
sorprendenti, anche per noi.

Il vetro che si mescola a tessuti, metalli 
preziosi, legno o altri materiali, può 
creare qualcosa di veramente unico. 
Veri e propri effetti artistici, in cui la 
stratificazione riesce a dar vita a risultati 
altrimenti impossibili da ottenere.
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Energia e
sostenibilità

In Decorprint scegliamo da 
sempre di dedicare il massimo 
impegno al rispetto per 
l’ambiente. I processi di stampa 
e decorazione possono avere un 
grande impatto in tal senso, per 
questo abbiamo attuato migliorie 
volte a ridurre moltissimo le 
emissioni inquinanti.

I nostri inchiostri e i nostri 
processi di decorazione sono 
sottoposti ad un meticoloso 
percorso di sostenibilità, che 
tiene in considerazione l’intero 
ciclo di lavorazione.

Nel nostro stabilimento, inoltre, 
abbiamo scelto di investire 
parte del nostro capitale 
nell’installazione di impianti 
fotovoltaici che ci consentono 
di sfruttare l’energia solare per 
produrre naturalmente energia 
elettrica.
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NANOTECNOLOGIA:
FLESSIBILITÀ E QUALITÀ 
Il grande vantaggio dei Nanocoloranti è 
rintracciabile, in primis, nella eccellente 
versatilità di applicazione su qualsiasi 

supporto. Caratteristica che apre le porte a 
infinite idee creative.

Pur consentendo un’ottima adesione dei coloranti, 
la Nanotecnologia preserva in modo assoluto il 
look&feel del supporto materico, mantenendo 
inalterate le sue caratteristiche peculiari (come ad 
esempio le naturali scanalature nel legno). Questa 
proprietà è determinante per la resa qualitativa di 
un prodotto finale che appare in tutto e per tutto 
autentico, e non “coperto” da uno strato di stampa.

ON DEMAND / 
PERSONALIZZAZIONE
Offriamo ai nostri clienti la possibilità 
di attingere ad una vasta gamma 

di immagini, illustrazioni e pattern 
da poter riprodurre per i loro progetti. 

Questo però non ci preclude la possibilità 
di offrire decorazioni digitali basate anche su 
grafiche fornite direttamente dal cliente, se lo 
desidera. E per i clienti più esigenti, che aspirano 
ad un risultato letteralmente “unico”, realizziamo 
anche decorazioni artistiche in edizione limitata, 
grazie alla collaborazione con artisti di grande 
talento. L’arte applicata alla decorazione digitale 
può dar vita a veri e propri capolavori dell’interior 
design.

LUXURY
Il risultato di altissima qualità 
garantito dalla Nanotecnologia non 

può che essere un punto di riferimento 
per il settore Luxury. Con la possibilità di 

decorazioni totalmente tailor made, si 
entra automaticamente nell’ottica della creazione 
di prodotti unici e irripetibili. Perfetti, dunque, per il 
mondo del Luxury. Ad esempio, mediante processo di 
stratificazione del vetro, si possono integrare lamine 
metalliche che donano al risultato finale un appeal 
incredibilmente prestigioso.
Navi, hotel, ristoranti, centri benessere, boutique e 
uffici aziendali sono solo alcuni degli ambienti in cui 
la decorazione digitale può apportare un notevole 
valore aggiunto.

Perché sceglierci

MADE IN ITALY 
Questo è uno dei plus a cui teniamo di più.

L’intero processo produttivo è 
rigorosamente Made in Italy, a 
partire dalla creazione digitale della 

decorazione, fino all’applicazione 
operativa. 

L’assistenza clienti e tutta l’infrastruttura hardware 
di cui ci serviamo è italiana. 
Una garanzia doppia, per noi e per i nostri clienti.

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ
Prendiamo in carico la lavorazione di 
moltissime tipologie di decorazioni 
differenti. Ciò ha reso per noi 
indispensabile una visione che si 

integrasse perfettamente nei flussi di 
produzione industriali esistenti, dalle verniciature 
alle laminazioni del vetro. Infatti, per le nostre 
decorazioni, utilizziamo direttamente primer e 
vernici già in uso nel mondo dell’industria. Questo 
ci consente di inserirci fluidamente nelle più 
eterogenee richieste di lavorazione.

GREEN
In un’epoca in cui il rispetto per il nostro 

pianeta non è un’opzione ma un dovere, 
Decorprint ha scelto di impegnarsi in 
prima linea avvalendosi solo di tecnologie 
a basso impatto ambientale.

Grazie anche a processi di asciugatura per 
essiccazione, il nostro processo produttivo può 
vantare un bassissimo consumo energetico e basse 
emissioni di CO2.
Inoltre, usiamo solo ed esclusivamente colori 
certificati, con precise caratteristiche di atossicità.
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Applicazioni

“One’s destination is never a place, 
but rather a new way of looking at things.”

Henry Miller

“La nostra meta non è mai un luogo,
ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose.“

Metalli Legno Vetro
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Vetro

In passato la decorazione del vetro rappresentava un 
procedimento ostico.
Ora finalmente nell’Interior Design è possibile pensare 
al vetro come protagonista, capace di conferire nuove 
interpretazioni all’arredamento. L’artigianalità che esalta 
il dettaglio si fonde all’innovazione, dando vita a veri e 
propri capolavori. 
Le possibilità di applicazione sono pressoché illimitate. 
Vetrine*, porte, pareti divisorie, allestimenti, vetrate 
artistiche, tavoli, cucine, pavimenti, cabine doccia, e molto 
altro.

Sfoglia il Catalogo Porte Vetro

*I nostri colori sono garantiti e certificati per usi esterni.

Glassite® 
Your Luxury Glass Panel

La Glassite® nasce da una nostra intensa attività di ricerca 
sul vetro, sospinta dall’ambizioso obiettivo di realizzare 
elementi innovativi per decorazioni e arredi di pregio.
Ottenuta da uno o più strati di vetro (mediante processo 
di stratificazione) la Glassite® si presta ad una totale 
personalizzazione: nelle misure, nello spessore e nelle 
possibilità decorative.
Oltre a rispondere ad elevati canoni estetici, questo prodotto 
si distingue per:
- sicurezza: si tratta infatti di un vetro antinfortunistico e

antisfondamento, che non costituisce quindi un pericolo
neppure in caso di rottura;

- resistenza: grazie alla sua composizione è resistente al
calore, ai liquidi, alle forze meccaniche e all’usura.

Sfoglia il Catalogo Glassite®
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https://glassite.it/wp-content/uploads/2018/media/glassite-web.pdf


Prima Dopo
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Legno

La decorazione del legno richiede una grande conoscenza 
dei supporti e delle relative proprietà chimiche di base. 
Questo know-how è imprescindibile per un utilizzo 
consapevole e ottimale della decorazione digitale creativa 
sul legno. 
Anche in questo caso, il cuore del nostro processo di 
decorazione risiede nell’utilizzo dei Nanocoloranti, i cui 
pigmenti preservano in toto l’aspetto materico dei supporti 
utilizzati. Non vi è dunque copertura, bensì una fusione 
sinergica della decorazione con il supporto stesso. 
Un “dettaglio”, questo, che stravolge il concetto stesso di 
decorazione del legno.
Un mobile, una sedia, un parquet, un tavolo, ogni dettaglio 
diventerà unico e mai uguale ad altri.

Possiamo lavorare su legno MDF, multistrato o 
impallacciato, incluse eventuali laccature o finiture se 
necessarie. Grazie alla tecnologia di cui disponiamo, 
siamo in grado di ottenere decorazioni in quadricromia ad 
altissima risoluzione su materiali e oggetti lisci o lavorati. 

Il legno decorato che mantiene le sue venature e le sue 
imperfezioni diventa in tutto e per tutto un capolavoro di 
artigianato.

Sfoglia il Catalogo Wood Decoration
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Acciaio e Metalli

L’acciaio e i metalli, integrati ormai a tutto tondo 
nei recenti trend di Interior Design, hanno aperto 
nuovi scenari, sul fronte creativo, nell’ambito della 
progettazione d’interni.
Li ritroviamo in elementi “comuni” come cucine, cappe 
e frigoriferi, ma anche pareti, ascensori, uffici, insegne, 
targhe, ecc.

La decorazione dell’acciaio, e dei supporti metallici in 
generale, ne esalta e valorizza straordinariamente le 
peculiarità, ponendo ad esempio maggior rilievo sulle 
immagini dai colori argentei, restituendo un effetto 
metallico e “morbido” al contempo.
Grazie alla Nanotecnologia, ogni supporto può essere 
termoformato senza alcun rischio di comprometterne 
l’integrità: l’utilizzo di inchiostri altamente flessibili 
consente di poter sottoporre acciaio e metalli al 
processo di pressopiegatura, senza inficiarne in alcun 
modo la decorazione.

Oltre all’estrema flessibilità, i nostri inchiostri si 
caratterizzano anche per una altissima resistenza alla 
corrosione.

Possiamo eseguire decorazioni su tutti gli sfondi (lucidi, 
pallinati, spazzolati, elettrocolorati, ecc.) e con totale 
libertà di personalizzazione.
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Servizio
e Consulenza

Abbiamo maturato 20 anni di esperienza nella 
decorazione del vetro, del legno, dell’acciaio e dei 
metalli.
Non amiamo “convincere” i clienti a scegliere ciò che 
noi preferiamo. Desideriamo sempre affiancarli per 
procedere insieme verso la soluzione migliore.

Ogni progetto ha le sue peculiarità e, nell’era della 
standardizzazione, noi preferiamo definirci “artigiani 
digitali”.

Il nostro modus operandi è molto preciso e trasparente.
Possiamo enuclearlo in 3 step principali:

• Analisi dettagliata del progetto 

• Progettazione della miglior soluzione 

• Proiezione in ambiente simulato

Partiamo quindi da una fase di analisi del progetto, così 
come il cliente lo desidera e lo immagina, per appurare 
l’effettiva fattibilità di ogni singolo dettaglio.

Una volta individuata la soluzione adeguata a soddisfare 
le esigenze evidenziate, procediamo con la pianificazione 
concreta del lavoro, stabilendo con il cliente la decorazione 
e il risultato che si vuole ottenere.

Infine, se necessario, forniamo una proiezione del lavoro 
finito sotto forma di ambiente simulato virtualmente.
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Contatti

Cristiano Zonno
CEO & Chief Business Development Officer
czonno@decorprint.tech  |  +39 335 6654540

Giuseppe Zonno
Chief Product Owner & Continuous Improvement Manager
gzonno@decorprint.tech  |  +39 333 3333430

Nicola Zonno
Chief Commercial Officer
nzonno@decorprint.tech  |  +39 330 657078
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Via delle Margherite 26
Modugno (BA)
Tel. +39 080 5378716

www.decorprint.tech
info@decorprint.tech
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