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WhiteWall — il laboratorio dei fotografi
Un momento molto particolare, immortalato per l’eternità con la lente del fotografo:
grazie alle avanzate tecniche di sviluppo e di raffinamento di Whitewall i soggetti
fotografici diventano in un attimo delle opere d’arte uniche. WhiteWall è il laboratorio di
fiducia allo stesso modo delle gallerie e dei fotografi amatoriali e professionisti. Le
specialità del laboratorio sono le stampe fotografiche, i pannelli composti e cornici con la
qualità da galleria così come originali album fotografici pregiati. La pagina web ideata in
maniera chiara www.it.WhiteWall.com consente un’elaborazione immagini individuale nel
formato online desiderato preciso al millimetro, senza dovere scaricare alcun software.
Grazie alla guida rapida e all’editor immagini tutte le informazioni relative ai costi del
prodotto desiderato sono visibili a prima vista. La qualità e la sicurezza sono al primo
posto per WhiteWall: vengono monitorate tutte le fasi della produzione fino alla consegna.
La combinazione di high tech e lavoro manuale garantisce l‘alto standard da galleria.

Per ogni soggetto fotografico il perfetto raffinamento
WhiteWall offre ai professionisti e fotografi amatoriali la possibilità di disporre le foto su
pannelli composti e cornici, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze: la stampa
diretta su Forex rappresenta un’alternativa più stabile e consistente rispetto alla pura
riproduzione fotografica o stampa. Le stampe dirette colpiscono con la loro lucentezza
metallica su alluminio semplice o spazzolato. Esattamente come un‘autentica stampa
fotografica su legno sono particolarmente durevoli e inoltre si adattano agli ambienti
interni ed esterni. Autentiche stampe fotografiche in vetro acrilico o resina speciale
sono prodotti premium di WhiteWall: grazie a questo raffinamento speciale i soggetti non
solo acquistano un effetto lucido, profondo e brillante ma anche una protezione naturale
dai raggi ultravioletti. La resina speciale applicata a mano rende gli spigoli arrotondati
ottenendo un effetto a goccia d’acqua che dona all’immagine un aspetto tridimensionale.
Per una presentazione artistica di qualità ad esempio di fotografie di paesaggi o
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ritratti di famiglia, sono particolarmente indicate le stampe su tela o tessuto. I telai
profondi 20, 40 o 60 millimetri conferiscono alle immagini con la loro struttura delicata
una superficie naturale e consistente al tatto. Nei telai ad effetto 3D i margini dei lati
scivolano indietro formando un angolo acuto e diventando invisibili: l’opera sembrerà
essere sospesa davanti la parete.
L’ultimo tocco per ogni immagine consiste nella cornice adatta: WhiteWall offre più di 80
modelli di cornice fatti a mano nel formato individuale desiderato. Le quattro tendenze
stilistiche moderno, classico, rustico e loft sono disponibili in diverse varianti di colori e
profondità di profilo e si adattano perfettamente non solo a qualsiasi soggetto ma anche
alle molteplici possibilità di raffinamento.
Le tecniche di stampa e le carte fotografiche premium più moderne
Tecnologia all’avanguardia e un’ampia selezione di modelli di carta garantiscono sempre la
massima qualità per tutti i prodotti di WhiteWall. L’assortimento comprende sia stampe
Lambda su Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DP II così come stampe Océ
Lightjet su Kodak Pro Ultra Endura, Kodak Metallic Premium o Fuji Flex Professional
Crystal Archive.
Anche le esigenze degli amanti della fotografia in bianco e nero vengono soddisfatte: da
poco WhiteWall offre online la stampa fotografica tradizionale su carta baritata in
esposizione digitale. Questa carta fotografica, considerata una delle più durature tra i
supporti immagine sul mercato, combina i toni intensi del bianco e del nero facendo
spiccare i contorni in maniera dettagliata. Grazie all’enorme gamma di tonalità sono
soprattutto i professionisti ad apprezzare questo materiale pregiato. Oltre alla barite
anche la carta pancromatica di marca Ilford Galerie RC Digital Silver conferisce alle foto
in bianco e nero forti contrasti in perfette tonalità di grigio.
Le stampe Premium K3 Art Pigment su carta a mano Hahnemühle "William Turner",
Hahnemühle Fine Art Pearl, Hahnemühle Torchon o Hahnemühle Photo Rag Bright
White dalle superfici con strutture diverse, trasformano ogni immagine in una vera opera
d‘arte e assicurano inoltre colori brillanti che durano nel tempo.
La stampa UV Art con 6 procedimenti di colore consente di sviluppare stampe a prezzi
accessibili in qualità da galleria su carta fotografica UV resistente ed anche su tela.
L’inchiostro viene indurito sei volte tramite la luce UV in modo tale che diventi
successivamente idrorepellente e resistente allo strofinamento. In alternativa la
modernissima stampa a termosublimazione imprime i soggetti in maniera molto nitida sul
tessuto, così che nasce una sensazione tattile completamente nuova. Chi invece desidera
mettere in evidenza pareti, mobili, porte o addirittura finestre accoglierà con entusiasmo
il processo di stampa in lattice su pellicola adesiva. Il materiale sottilissimo non solo è
idrorepellente ma è anche resistente alla polvere.
Elaborazione immagini online
Quello che prima era riservato ai professionisti adesso è possibile a tutti anche senza
particolari conoscenze di complicati programmi di elaborazione immagini. Dalla selezione
del dettaglio dell’immagine alla regolazione dei valori delle immagini fino ai particolari
effetti, gli utenti possono elaborare a piacere le loro opere online con il software
integrato. Formati particolari come formati rotondi o la funzione effetto scomposizione
rendono ogni soggetto una composizione creativa per la parete.
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Il mondo delle immagini WhiteWall
Voglia di vacanza? Nessun problema, con il Mondo delle Immagini di WhiteWall il tuo
viaggio da sogno è a un solo clic di distanza. L’ampio portfolio con più di 24.000 foto
selezionate accuratamente non lascia nessun desiderio inesaudito: partendo dalle
fotografie paesaggistiche passando per quelle sulla tecnica e lo sport, fino ad arrivare ai
classici con i maestri della pittura antica o moderna, l’archivio, ordinato schematicamente
per rubriche, dispone dell’immagine perfetta per ogni tema. Secondo le proprie esigenze,
le foto preferite possono essere modificate a piacere con l’aggiunta di effetti speciali
applicabili durante la configurazione dell’immagine. In un batter d’occhio, scegliendo
liberamente formato, cornice e supporto per la stampa nascerà un’opera originale adatta
ad ogni stanza e gusto estetico.
Spedizione, Servizio di assistenza telefonica ed assistenza
Per tutti i prodotti di WhiteWall, anche formati grandi, panorami e formati rotondi, sono a
disposizione su richiesta, secondo le esigenze del cliente, diversi sistemi di supporto per il
montaggio a parete, il prodotto così assicurato e montato verrà consegnato pronto per
essere appeso. La spedizione avviene in un imballaggio sicuro su misura per oggetti d’arte.
Per formati grandi e trasversali il laboratorio confeziona particolari imballaggi in legno
resistenti per evitare che il materiale subisca danni durante il trasporto. Per tutte le

domande relative a WhiteWall risponde il servizio clienti tramite il servizio di
assistenza telefonica o il formulario online.
Telefono: 06 94801359 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 18)
Informazioni su WhiteWall
WhiteWall è una società interamente controllata da Avenso GmbH, Berlino, e gestisce il
laboratorio fotografico online dal 2007. In tutto il mondo circa 12.000 fotografi amatoriali
e professionisti apprezzano la qualità eccellente di WhiteWall. Insieme al marchio LUMAS,
Avenso GmbH ha portato, a partire dal 2004, una ventata di aria nuova, rendendo
disponibili sul mercato d’arte a prezzi accessibili opere di artisti di tutto il mondo in
speciali edizioni firmate. Tutte le opere e i prodotti fotografici di Avenso GmbH vengono
prodotti e spediti esclusivamente presso il laboratorio fotografico specializzato nei pressi
di Colonia.
CONTATTO PER LA STAMPA
Per ulteriori informazioni e materiale fotografico stampabile rivolgersi a:
Marieke Goethe
Public Relations Manager
WhiteWall
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlino, Germania
Tel.: +49 (0)30 46722 256
Fax: +49 (0)30 46722 270
E-Mail: pr@whitewall.com
www.it.whitewall.com
www.facebook.com/WhiteWall.com
www.twitter.com/WhiteWall_de
www.pinterest.com/WhiteWall

