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New York, Rio, Tokyo —
Le mete di viaggio più impressionanti in mezzo al vostro salotto
•

La finitura fotografica personalizzabile di WhiteWall per i ricordi più belli delle
ultime vacanze

•

Il rivestimento con vetro acrilico e HD Metal Print crea effetti spettacolari

Berlino, 23 Luglio 2015 — Che sia prendere il sole in spiaggia, passeggiare in montagna o
girovagare per le metropoli più imponenti del mondo: Le migliori foto di viaggio vanno
ingrandite e messe sulla parete, anziché lasciate in piccolo formato sul disco rigido. Come
composizione dietro ad acrilico, su alluminio Dibond oppure come stampa su tela — il
laboratorio online WhiteWall offre più di 1.000 possibilità di rivestimento peraltro nel formato desiderato con precisione al centimetro. Il modo perfetto per tenere la vacanza in
buona memoria per sempre.
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Una volta scelto il soggetto più riuscito, resta solo da decidere quale sia il supporto
materiale più adatto. Su it.WhiteWall.com troverete la finitura adatta ad ogni gusto.
É celebre ed esposta nelle gallerie LUMAS, ad esempio, la stampa fotografica autentica
dietro vetro acrilico. WhiteWall porta la medesima qualità in casa di qualsiasi persona. In
questo caso la carta fotografica viene sigillata, con del silicone permanentemente elastico,
sotto una lastra di vetro acrilico spessa 2, 4 o 6 mm, disponibile lucida o opaca. Questo
lavoro viene eseguito a mano, ecco il vantaggio: Il silicone non indurirà mai del tutto e si
adegua ai cambiamenti di temperatura, non generando quindi crepe. Sia le foto a colori
che in bianco e nero appaiono brillanti e vivide. Il vetro acrilico conferisce un
sorprendente effetto di profondità. In questo modo sia le fotografie di paesaggi che i
ritratti di famiglia dell'ultima vacanza sono perfettamente messe in rilievo.
A chi non basta avere un ricordo della vacanza in soggiorno o in camera da letto, ma chi
vuole averlo anche in bagno, cucina, sauna o all'esterno sarà entusiasta della
HD Metal Print. I colori, attraverso l'apposito processo di stampa, vengono impressi in una
patinatura speciale: Evaporandoli e racchiudendoli completamente — sono resi
particolarmente resistenti. La HD Metal Print quindi non solo é resistente ai raggi UV, ma
anche all’ umidità e alle sfregiature. Riprese di città con colori accesi, ad esempio, sono
riprodotte
perfettamente
nitide
e
ottengono
una
brillantezza
vivida.
Per immagini in bianco e nero invece un’alternativa interessante potrebbe essere la
superficie spazzolata: Le parti chiare dell'immagine vengono risparmiate dalla stampa
donando così al soggetto una parvenza metallica, molto stravagante.
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Nel caso poi, la ripresa perfetta della statua della libertà o del Monte Cervino dovesse
latitare, si può sempre rimediare con il mondo delle immagini di WhiteWall. Tre le oltre
24.000 immagini nelle categorie architettura, mondo animale, pittura di sicuro ci sarà
anche un soggetto adatto alle pareti domestiche. Sia la panoramica, formato rotondo o
opera XXL: con il supporto di montaggio a parete integrato, posizionare l'opera diventa un
gioco da ragazzi.
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, da dieci anni, una ventata di aria
nuova, rendendo disponibili sul mercato d’arte 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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