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 Nasce nel 1985 dall’esperienza decennale in agenzie e laboratori grafici ed opera nel campo della 

comunicazione visiva e applicazioni grafiche 

 Ha sede a Conselve, nella provincia di Padova 

GRAPHICREPORT® … 
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 Opera in diversi ambiti lavorativi della comunicazione visiva: 



 Cartellonistica pubblicitaria, da cantiere, segnaletica aziendale e infortunistica, striscioni stradali e da stadio 

 Insegne luminose a cassonetto, sagomate, a lettere scatolate, al neon, a luce riflessa e a luce filtrante 

 Totem multimediali e luminosi, Roll up, prodotti di comunicazione per il punto vendita 

 Allestimenti grafici per mostre, musei, congressi esposizioni ed altre manifestazioni 

 Decorazioni grafiche su automezzi, machine e mezzi speciali, navali, containers, stands fieristici, edifici 

industriali e commerciali, vetrine e tende da sole 

 Stampe digitali di immagini, scenografie, affreschi, plastificazioni, stampa diretta su qualsiasi materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prespaziati, scritte, marchi, etichette scontornate 

 Serigrafia su pellicole adesive, card, targhe magnetiche, tastiere a membrana ed altri materiali 

 Elaborazioni grafiche 

 Montaggi e manutenzioni 

Principali prodotti e servizi che GRAPHICREPORT® offre 
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La tecnica TATTOOWALL consente di decorare superfici murali di qualsiasi dimensione attraverso il 

trasferimento di qualsiasi immagine da una carta transfer al muro, con un effetto affresco. La sua estrema 

versatilità consente di abbellire qualsiasi superficie ad intonaco, cemento grezzo, intonachino graffiato, fondi a 

rasare, cartongesso, mattoni faccia a vista, soffitti con angoli e spigoli, volte, cupole e molto altro. 

La tecnica TATTOOWALL FANTA-STICK permette di decorare superfici lisce e semi ruvide trasferendo testi  

ed immagini scontornati, attraverso l’utilizzo del supporto trasparente dedicato.  

Questa applicazione è la versione TATTOOWALL che consente ai professionisti dei pavimenti resinati di 

completare i loro lavori con decorazioni o immagini fotografiche inserite sotto resina, calpestabili e durevoli nel 

tempo. E’ una tecnica particolarmente indicata in quegli ambienti che necessitano di decorazioni personalizzate 

durevoli nel tempo come negozi, centri commerciali, musei o uffici di rappresentanza. 

TEXTENSIL è un sistema di arredo decorativo evolutivo per interni di ambienti privati e commerciali. È un 

tessuto ecologico e fonoassorbente, stampabile con immagini di qualsiasi dimensione; è semplice e veloce, può 

essere applicato e sostituito in qualsiasi momento da persona non esperta.  

PITT HOBBY ART è un sistema per affrescare e personalizzare la casa, permettendo di reinventare gli ambienti, 

di facile e veloce applicazione. Il prodotto è un affresco pensato per abbellire gli ambienti domestici: cucina, 

salotto, camera dei bambini, bagni, esterni, il tutto con un’applicazione senz’acqua. 

L’investimento in ricerca e sviluppo è da sempre fondamentale al fine di migliorare i servizi offerti ed 

implementarli. 

Questo ci ha portato, negli anni, a depositare brevetti di tecnologie, sistemi e marchi, riconosciuti come 

prodotti unici anche in campo internazionale: 

Ricerca e sviluppo in GRAPHICREPORT® 
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Le tecnologie di stampa a disposizione 

La tecnologia mette a disposizione stampanti classificabili 

 

 in base alla modalità di stampa: 

 Roll to roll 

 A letto piano 

 Ibride 

 Stampa e taglio 

 

 

 in base alla tipologia di inchiostri utilizzati: 

 Famiglia inchiostri ad acqua 

 Famiglia inchiostri a solvente 

 Famiglia inchiostri base lattice 

 Famiglia inchiostri UV 

 Famiglia inchiostri sublimatici 

 Famiglia inchiostri ceramici 
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La tecnologia in GRAPHICREPORT® 
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 Totem per segnaletica esterna 

Allestimenti grafici generici che GRAPHICREPORT® offre 

 Totem per segnaletica  

interna 
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                           : tessuto ecologico e fonoassorbente, stampabile con immagini di qualsiasi dimensione 

Allestimenti grafici generici che GRAPHICREPORT® offre 
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Allestimenti grafici generici che GRAPHICREPORT® offre 

 Insegne esterne 

 Insegne interne 
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Allestimenti grafici generici che GRAPHICREPORT® offre 

 Car wrapping 
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Allestimenti grafici generici che GRAPHICREPORT® offre 

 Allestimento coordinato per negozio: pannelli decorati, TattooWall ®, Insegne 
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 Decorazione ingresso Ristorante Giapponese 

Allestimenti con tecnica 
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 Cinecittà – scenografie 

Allestimenti con tecnica 
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 Riproduzione tomba egiziana - restauro 

Allestimenti con tecnica 
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 Decorazione soffitti suite d’Hotel 

Allestimenti con tecnica 
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 Decorazione grafica su pavimento 

Allestimenti con tecnica 
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 Decorazione su parete in abitazione privata 

Allestimenti con tecnica 
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 Biennale di Venezia – Padiglioni di Francia e Giappone 

Allestimenti con tecnica 
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Allestimenti con tecnica 

 Decorazione su parete di showroom aziendale 
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 Polo della Facoltà di giurisprudenza di Torino – opera di Richi Ferrero 

Allestimenti con tecnica 
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 Decorazione a muro 

Allestimenti con tecnica 
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 Decorazione a muro 

Allestimenti con tecnica 
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 Allestimento museo presso Sarcinelli di Conegliano 

Allestimenti con tecniche                          e 
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 Allestimento museo presso Palazzo Fulcis di Belluno 

Allestimenti con tecnica 
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 Allestimento Città della scienza a Napoli  

Allestimenti con tecnica 
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GRAPHICREPORT® 

 
Via Terza Strada, 16 – Z.I. 

35026 Conselve (PD) ITALIA 

PI e CF IT01327790281 

Tel. +39 049 9501011 

info@graphicreport.it 

 

www.graphicreport.it 

www.tattoowall.it 

www.tattoowall.com/it/fanta-stick 

 Graphic Report S.n.c. 

 

 

Contatti: 

Sig. Antonio Brigato – General Manager –  antonio.brigato@graphicreport.it 

Sig.ra Cristina Brasolin – Commerciale –  cristina@graphicreport.it 

Sig.ra Emanuela Randi – Commerciale TattooWall® e Fanta-Stick® -  info@tattoowall.it 

Locazione e Contatti 
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