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Molto più che semplici finiture fotografiche: WhiteWall al photokina 2014 

• Il laboratorio on line specializzato presenta una gamma di prodotti ancora più 
ricca 

• Esposizione delle foto vincitrici della gara di fotografia “Supersize Yourself(ie)” 
in collaborazione con EyeEm 

Berlino, 4 Settembre 2014 — 12 giorni e ci siamo: per sette giorni alla Fiera di Colonia 
tutto sarà incentrato sulla fotografia e le immagini. E, ormai per la terza volta, WhiteWall 
sarà presente al photokina. Il laboratorio fotografico on line specializzato e di livello 
internazionale arriva con una valigia piena di tante splendide novità. Dal 16 al 21 
Settembre 2014 tutti gli interessati possono aggiornarsi sulle ultime tendenze mondiali 
della fotografia visitando lo Stand N° 035 Padiglione 05.2, Corridoio E. 

Puntuale, per il photokina 2014, WhiteWall (it.whitewall.com) lancia un gran numero di 
nuovi prodotti. La HD Metal Print affascina per la spettacolare brillantezza dei suoi colori e 
la favolosa nitidezza dei dettagli, in combinazione con un’estrema capacità di resistenza. I 
soggetti acquistano un eccezionale effetto di profondità, in un blocco acrilico extra 
resistente, composti dietro una lastra di plexiglas dello spessore di 25 mm. 

L’obiettivo, anche quest’anno, rimanendo nell’ambito cornici WhiteWall, è puntato sugli 
oltre 140 modelli di cornici in legno fatte a mano. La nuova cornice a vetrina, per 
esempio, presenta le fotografie in quattro diverse versioni, grazie alla sua struttura 
pluristrato. Dato che, naturalmente, nessuna foto è fedele quanto l’immagine di uno 
specchio, WhiteWall amplia la sua offerta con uno specchio stampabile, che può essere 
ordinato in formati personalizzati, precisi al centimetro, e con la cornice preferita. Anche 
nel campo dei fotolibri WhiteWall offre moltissime nuove rilegature e tipi di carta, per 
citare solo alcune delle innovazioni che saranno presentate in fiera dal laboratorio 
fotografico on line specializzato.  

Inoltre, su una parete del suo stand di 180 m2 saranno mostrate le foto vincitrici della gara 
dei social media che ha riscosso molto successo: „Supersize Yourself(ie)“. Con questo 
slogan, WhiteWall insieme a EyeEm, aveva invitato gli user a presentare i loro selfie più 
belli. I dieci scatti migliori, fra gli oltre 5.600 inviati, faranno il loro ingresso trionfale al 
photokina in formato gigante. Essendo il produttore esclusivo delle opere d’arte esposte 
nella galleria di edizioni LUMAS, WhiteWall espone nelle pareti LUMAS del suo stand la 
qualità da galleria d’arte delle più svariate forme di lavorazione del laboratorio 
specializzato.  

 
          Lo stand di WhiteWall al photokina 2014 — N° 035 Padiglione 05.2, Corridoio E 
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“Con i nostri oltre 1.000 prodotti fotografici esclusivi, siamo uno dei laboratori fotografici 
on-line leader in Europa” dichiara Michael Stephan, amministratore delegato di WhiteWall, 
e aggiunge: “Siamo convinti che le tante novità che presenteremo per la prima volta al 
photokina 2014 entusiasmeranno sia i fotografi dilettanti sia quelli professionisti”.  

WhiteWall al photokina 2014: Padiglione 05.2, Corridoio E, Stand N° 035 

 

A proposito di WhiteWall 

WhiteWall è un marchio controllato dalla società berlinese Avenso GmbH, la quale gestisce 
il laboratorio fotografico e il servizio foto online it.whitewall.com dal 2007. Fotografi 
professionisti e amatoriali di tutto il mondo 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 limitate e firmate. Produzione e spedizione di tutte le 
opere e i prodotti fotografici di Avenso GmbH hanno luogo esclusivamente nel laboratorio 
fotografico specializzato situato nei pressi di Colonia. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico stampabile rivolgersi a: 
 
Marieke Goethe 
Public Relations Manager 

Avenso GmbH — 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  

https://it.whitewall.com 
 

 

www.facebook.com/WhiteWall.com 
www.twitter.com/WhiteWall_de 
www.pinterest.com/WhiteWall 

 
 
 


