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Colori intensi e massima definizione: HD Metal Print di WhiteWall 

• Resistente a graffi, umidità e scolorimento grazie alla stampa a sublimazione  

• Disponibile con due diverse superfici e nel formato personalizzato preferito  

Berlino, 18  Novembre 2014 — Colori brillanti come in foto, resistenti come quelli di una 
stampa diretta: La stampa HD su metallo del Laboratorio fotografico on-line WhiteWall 
(it.WhiteWall.com) sorprende per l’assoluta nitidezza dell’immagine unita all’estrema 
capacità di resistenza. L’immagine, applicata utilizzando l’esclusivo sistema di stampa 
termica a sublimazione, è resistente ai raggi UV e assolutamente indelebile, anche in 
presenza di umidità. Questo nuovo sistema di lavorazione risulta quindi non solo adatto 
agli interni, ma  anche perfettamente idoneo per bagni, cucine, saune e addirittura 
ambienti esterni.  La Stampa HD su metallo è disponibile su alluminio spazzolato o con 
finitura lucida.   

  
Stampa HD su metallo non spazzolato, con finitura lucida  
© it.WhiteWall.com 

Stampa HD su metallo spazzolato, con finitura lucida  
© it.WhiteWall.com 

 
Un’ottica straordinaria e un’elevata robustezza sono le caratteristiche distintive delle  HD 
Metal Print: un millimetro di spessore, leggere come una piuma. La straordinaria intensità 
dei colori è ottenuta grazie allo speciale processo di stampa a sublimazione, con il quale 
l’immagine viene riportata su un materiale di trasferimento tramite stampa a getto 
d’inchiostro e poi vaporizzata ad alta temperatura e con effetto stampa su una speciale 
lastra di alluminio. I pori della superficie, dilatati grazie al calore, assorbono 
perfettamente i colori e, raffreddandosi, si richiudono completamente, rendendo così i 
colori particolarmente resistenti. La stampa termica a sublimazione su metallo è quindi 
resistente ai raggi UV, ma anche ai graffi e all’umidità.    

La superficie con finitura lucida è disponibile anche in versione spazzolata. Sulla placca di 
alluminio della HD Metal Print lucida viene stesa una base di bianco, che rende più brillanti 
e vivaci i particolari delle immagini, riproducendo al meglio l’intensità dei colori. Le foto 
in bianco e nero sono valorizzate al meglio grazie al rivestimento trasparente che ricopre 
la struttura spazzolata.  Gli spazi chiari della foto conferiscono all’immagine uno 
stravagante tocco metallico.  

Nelle dimensioni comprese fra 9 x 9 cm. e 150 x 100 cm, la HD Metal Print è precisa al 
centimetro e, su richiesta, è disponibile anche in formato rotondo o con angoli smussati o 
stondati. Gli appassionati delle varianti di presentazione esclusive possono inoltre 
scegliere, nel vasto assortimento di cornici disponibili, il modello più adatto all’immagine.  
Grazie al gancio integrato, appendere il quadro diventa un gioco da ragazzi. Al photokina 
2014 WhiteWall ha presentato per la prima volta le sue novità a un pubblico esperto. 
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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. 

 

Stampa gratuita. Copia d’obbligo sollecitata. 

 

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  

www.it.whitewall.com 
 

 

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

 
 
 
 


