
OCÉ TOUCHSTONE PER DECORAZIONE DI INTERNI
RIVESTIMENTO DI SUPERFICI E RIPRODUZIONE DI FINE ART 
Questo kit di esempio ha lo scopo di fornire informazioni sulle opportunità per la stampa in rilievo nel settore della decorazione 
di interni. Contiene informazioni di mercato, esempi stampati e una guida con le procedure per crearli e commercializzarli.



Quello delle decorazioni stampate è un mercato molto creativo, di grande valore 
e in forte espansione, con una penetrazione digitale (conversione dalla stampa 
analogica) lenta ma in aumento.

Con una tecnologia digitale a getto di inchiostro che permette di stampare 
praticamente su qualsiasi superficie, garantendo risultati duraturi, l'aumento 
esponenziale dei nuovi supporti di stampa digitali e la tendenza alla personalizzazione, 
stiamo assistendo a un continuo aumento dei volumi in questo settore.
Le tendenze nell'interior décor sono in costante mutamento. Dagli spazi 
commerciali, come uffici, punti vendita al dettaglio e aziende del settore 
alberghiero, ai clienti individuali, i progressi nel design richiedono interni più 
adattabili, personalizzati e dinamici che mai.

Nel mondo personalizzato di oggi, le decorazioni per interni stampate digitalmente 
stanno trasformando gli spazi in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo. E i fornitori di 
servizi di stampa (PSP) sono quelli che possono trarre i benefici maggiori.
Per affermarsi nel settore degli allestimenti stampati digitalmente, i PSP devono 
essere disposti a investire e ad espandere la loro offerta con le tecnologie e le 
consulenze appropriate. Senza gli strumenti adatti, è difficile soddisfare le esigenze 
dei progettisti e rispettare le scadenze. 

In questo processo, Océ Touchstone svolge un ruolo chiave, permettendo di 
realizzare design incredibili e straordinarie decorazioni per interni con un impegno 
minimo. Offre una vasta gamma di possibilità per creare prodotti unici e di alto 
valore, accrescendo il potenziale di business dei PSP.

L'OPPORTUNITÀ  
DELLA DECORAZIONE 
DI INTERNI

Queste tendenze aumentano le opportunità commerciali per gli allestimenti stampati 
digitalmente. 



SETTORI
Nel mondo personalizzato di oggi, la decorazione da interni stampata digitalmente sta trasformando gli spazi in cui 
viviamo, lavoriamo e giochiamo, e questa è un'opportunità ideale per i fornitori dei servizi di stampa.

Potenziale in più mercati verticali:

CASA CORPORATE SETTORE  
ALBERGHIERO

VENDITA  
AL DETTAGLIO

delle nostre vite viene 
trascorso in spazi interni

L'80%
della forza lavoro del Regno Unito 
pensa che l'ambiente dell'ufficio 
influenzi la soddisfazione verso il lavoro

Il24%
delle persone desidera un'atmosfera 
invitante quando fa acquisti
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dei consumatori è pronto a pagare 
di più per la personalizzazione

TENDENZE
Gli interni, che siano commerciali  
o personali, devono adattarsi alle  
tendenze socio-economiche.

Queste tendenze aumentano le opportunità commerciali per gli allestimenti stampati 
digitalmente. 
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LE OPPORTUNITÀ
Esiste un enorme potenziale, grazie ai vantaggi della tecnologia digitale applicati al settore degli allestimenti, di cui 
possono beneficiare sia i fornitori di servizi di stampa che stanno cercando di accrescere il portfolio dei propri prodotti, 
sia coloro che vogliano diversificarsi completamente su un altro mercato, .

STAMPA DIGITALE = 
Tempi di esecuzione veloci 
Produzione conveniente a tiratura 
limitata

INCHIOSTRI, PRIMER E 
RIVESTIMENTI MODERNI = 
Durevoli, Lavabili, Rapidi, Inodori, 
Bassa emissione di VOC

dei professionisti della stampa afferma che la parte di 
materiale visivo con il maggior potenziale è data da 
pareti, carta da parati e immagini

Il mercato è in crescita:  
Il mercato della stampa funzionale e industriale vale  
75 miliardi di dollari in tutto il mondo, ed è prevista una 
crescita fino a 123 miliardi di dollari entro il 2022

Il74% del



RIVESTIMENTI
PER SUPERFICI

* Si consiglia di utilizzare MDF con primer bianco per risultati ottimali. Occorre sempre verificare 
l'aderenza dell'inchiostro al prodotto finale, perché potrebbe variare in base alla qualità del 
primer. 

Il settore dei rivestimenti per pareti è quello che presenta il massimo potenziale 
di crescita per la stampa digitale decorativa, e questi esempi personalizzati di 
design per interni hanno lo scopo di mostrare i rivestimenti goffrati che è possibile 
realizzare per superfici come muri o arredamento. 

Creati per dimostrare a un brand di alto livello il possibile aspetto del suo nuovo 
negozio di punta, questi tre esempi personalizzati forniscono all'architetto di interni 
uno strumento coinvolgente, realistico e tattile per convincere i clienti. Possono 
essere utilizzati come prototipo per mostrare l'effetto dei design sofisticati o 
come piccoli campioni del prodotto finale, che rivestirà i muri e l'arredamento nel 
negozio. I design selezionati dimostrano inoltre la potenza della stampa digitale, in 
grado di creare una combinazione di materiali unica e complessa, rimanendo fedele 
allo stile del brand. Questa combinazione sarebbe estremamente difficile e costosa 
da realizzare con materiali naturali, mentre la versione stampata offre un'alternativa 
estremamente valida e interessante.

I campioni sono stampati su FOREX® bianco per essere utilizzati sulle superfici più 
ampie, come le pareti, dove è fondamentale minimizzare i vincoli di peso. Tuttavia, 
questi design possono essere stampati su una vasta gamma di materiali, a seconda 
della posizione in cui devono essere applicati. Ad esempio, per le strutture che 
richiedono una maggiore capacità di carico, come i registratori di cassa nei settori 
retail e alberghiero, potrebbe essere più adatto il DIBOND®. I pannelli in fibra di 
legno a media densità (MDF, Medium Density Fibreboards*) offrono invece la 
possibilità di creare nuovi elementi di arredo per vari settori, come quelli della 
vendita al dettaglio, alberghiero e aziendale. 



Simula in modo rapido e veloce qualsiasi tipo di texture, 
allo scopo di realizzare rivestimenti per pareti e laminati 
per arredamento di sicuro effetto.  

Océ Touchstone offre un potenziale illimitato per 
combinare legno, pietra, ardesia o effetti di intarsio con 
design audaci, allo scopo di realizzare interni straordinari e 
aumentare il valore per l'architettura di interni e i progetti 
di design. 

INTARSI IN ARDESIA 

SIMULAZIONE DI CORTECCIA

INTARSI IN LEGNO 



RIVESTIMENTO DELLE SUPERFICI
GUIDA: 
Qual è la sfida?

• Nel settore delle applicazioni grafiche mainstream la 
competizione è in continuo aumento, e i PSP avvertono 
l'esigenza sempre più pressante di realizzare prodotti di 
grande valore. 

• L'e-commerce ha prodotto un impatto indelebile sui punti 
vendita fisici, ma nonostante la chiusura di moltissime 
importanti catene di negozi fisici, molti brand e dettaglianti 
continuano ad investire in questo tipo di struttura.

• I rivestimenti per superfici realizzati con Océ Touchstone 
forniscono una risposta a entrambe le problematiche. 
Offrono un'applicazione di stampa ad alto valore, oltre 
alla possibilità di aggiungere servizi di installazione 
a pagamento, e invogliano i clienti a trascorrere più 
tempo all'interno dei negozi. Una decorazione altamente 
personalizzata ha una capacità impareggiabile di creare 
un ambiente accogliente, trasformando i punti vendita in 
un luogo piacevole in cui passare il proprio tempo e fare 
shopping.

Suggerimenti

Preparazione

• Scegli uno spessore che mantenga l'aspetto e la sensazione 
naturale del design, che non deve avere necessariamente 
l'altezza massima di 1 mm. 

• Utilizza le funzioni di evidenziazione nello strumento per la 
creazione di bozze per evitare punti in rilievo poco naturali 
(in verde) e sgradevoli bordi scuri (in rosso). 

Finitura

• Evita di attraversare gli strati di inchiostro, ma programma il 
taglio a 0,2 mm all'esterno dell'immagine.

• Considera la possibilità di utilizzare uno strato di vernice 
protettiva per gli ambienti con un traffico particolarmente 
intenso.

• Leggi la proposta Canon sui fattori chiave per il successo 
nella decorazione stampata di interni: PRIMING/STAMPA/
PROTEZIONE.



Rendering WYSIWYG per progetti 3D a colori

Visualizzazione solo spessore 

Evidenziazione di altezze (verde) e pendenze (rosso)

SPECIFICHE DI STAMPA
Area della superficie: 21 x 21 cm
Spessore: 0,25 mm
N. di strati: 17
Consumo di inchiostro: media di 13,4 ml

STRUMENTI DI DESIGN E CREAZIONE DI BOZZE PER I PROGETTISTI

Applicazione con estensione senza licenza per Adobe Photoshop e Illustrator

Lo sapevi?

• La carta da parati "di design", personalizzata e su richiesta, è 
ampiamente disponibile online. È una carta da parati goffrata di 
alta qualità con design incredibili, che costa € 40-50 al metro 
quadrato (installazione esclusa).

• Oltre ai rivestimenti per pareti, è possibile trovare anche 
laminati su misura con lamine goffrate di alta qualità, che 
simulano il legno o altri materiali naturali per arredamenti, con 
prezzi a partire dai € 10-15 al metro quadrato (installazione 
esclusa). 

• Anche se le aspettative possono variare in base ai costi di 
installazione nei negozi, la maggior parte dei progetti costa dai 
€ 250 ai € 2000 al metro quadrato.

• In questo contesto, la stampante Océ Touchstone per 
rivestimenti è perfetta per la produzione di design 
personalizzati e firmati di alto valore, che sarebbero molto 
costosi da realizzare con le tecniche tradizionali. Questo vale 
soprattutto per gli intarsi firmati, i mosaici e gli stili con texture 
miste.



RIPRODUZIONE
DI FINE ART
Oltre a quello dei rivestimenti murali, anche il settore dei poster 
decorativi è in forte crescita nel campo della decorazione 
di interni. Sono sempre più numerosi i portali online che 
permettono ad aziende e consumatori di ordinare poster 
su richiesta da ampie librerie di design, con le possibilità di 
personalizzazione offerte dalla stampa digitale. 

Seguendo questa tendenza, il prossimo prodotto a valore 
aggiunto potrebbe essere la riproduzione fedele di un dipinto 
in guazzo originale o la versione goffrata di un poster di design 
grafico. Questo tipo di riproduzioni di fine art conferiscono 
immediatamente un valore elevato e un'identità unica a un 
ambiente relativamente monotono e standard nei settori 
aziendale e alberghiero.



PITTURA A GUAZZO IN CASA

PITTURA A GUAZZO NEL SETTORE AZIENDALE

DESIGN GRAFICO NEL SETTORE ALBERGHIERO

Puoi riprodurre in modo semplice e rapido qualunque dipinto 
o design grafico per creare decorazioni murali di sicuro 
effetto.  

Océ Touchstone offre un potenziale illimitato per riprodurre 
in modo realistico la tela e i colpi di pennello dei dipinti 
originali, o di migliorare i design grafici aggiungendo effetti 
in rilievo per aggiungere incredibili note autentiche e 
personali nei settori aziendale, retail o alberghiero, e persino 
a casa. 



STAMPE DI
ESEMPIO
Con le loro texture, questi esempi dimostrano come un normalissimo poster può 
diventare un prodotto di alto valore. Scorri le pagine seguenti, confrontale con gli 
esempi in rilievo e osserva le differenze.









Qual è la sfida?

• Nel settore delle applicazioni grafiche stampate mainstream 
la competizione è in continuo aumento, e i PSP avvertono 
l'esigenza sempre più pressante di realizzare prodotti di 
grande valore. 

• La diffusione della decorazioni stampate per interni sta 
espandendo l'ambito delle opportunità ad alto valore per 
i PSP. Tuttavia, i requisiti tecnici sempre più complessi di 
molte applicazioni stampate per la decorazione di interni 
possono costituire un ostacolo che impedisce di entrare a 
testa alta in questo mercato.

• La riproduzione di fine art con Océ Touchstone fornisce 
una risposta a entrambe le problematiche, offrendo 
un'applicazione di stampa ad alto valore e al tempo stesso 
una delle applicazioni per decorazioni stampate meno 
esigenti. Una volta appesa, una stampa decorativa non è 
soggetta ad altri vincoli, a parte la resistenza ai raggi UV. 

Suggerimenti

Preparazione

• Utilizza le funzioni di evidenziazione nello strumento per la 
creazione di bozze per evitare punti in rilievo poco naturali 
(in verde) e sgradevoli bordi scuri (in rosso). 

• Utilizza il filtro di sfocatura gaussiana di Adobe Photoshop 
o Illustrator per eliminare le pendenze più ripide nei dati 
relativi all'altezza. 

• Introduci effetti di sgranamento nelle aree più ampie che 
si trovano alla massima altezza, per evitare una regolarità 
innaturale.

• Per ridimensionare il dipinto originale potrebbe essere 
necessario modificare lo spessore. 

• Scegli uno spessore che mantenga la tecnica pittorica 
originale, come la struttura della tela o i colpi di pennello, che 
non sono necessariamente a un'altezza massima di 1 mm. 

Finitura

• Stampa su DIBOND per garantire la rigidità della 
riproduzione pittorica. 

• Non attraversare gli strati di inchiostro. Programma il taglio 
a 0,2 mm al di fuori dell'immagine.

• Leggi la proposta Canon sui fattori chiave per il successo 
nella decorazione stampata di interni: PRIMING/STAMPA/
PROTEZIONE.

PRODUZIONE DI FINE ART
GUIDA: 



SPECIFICHE DI STAMPA
Area della superficie: 21 x 21 cm
Spessore: 1 mm
N. di strati: 40
Consumo di inchiostro: 28,3 ml

Visualizzazione solo spessore 

Evidenziazione di altezze (verde) e pendenze (rosso)

STRUMENTI DI DESIGN E CREAZIONE DI BOZZE PER I PROGETTISTI

Applicazione con estensione senza licenza per Adobe Photoshop e Illustrator

Lo sapevi?

• Online si possono trovare moltissimi store che offrono poster 
decorativi, con prezzi che vanno da € 10 (litografia/carta MC 
standard) a € 90 (getto di inchiostro/carta fine art) al metro 
quadrato. Per i poster di tendenza in stile scandinavo, il prezzo si 
aggira intorno ai € 30-40 al metro quadrato. 

• Oltre ai poster decorativi, sul Web puoi trovare anche store 
che vendono riproduzioni di fine art dipinte a mano da artisti 
professionisti. Queste possono costare fino a € 600 al metro 
quadrato

• Le stampe in rilievo realizzate con Océ Touchstone possono 
offrire un'alternativa interessante e accattivante in entrambi i 
settori. Rispetto a un semplice poster, conferiscono maggiore 
profondità e forza all'opera d'arte, ma sono anche più 
economiche di una riproduzione dipinta a mano.

Rendering WYSIWYG per progetti 3D a colori



Per ulteriori informazioni sulla decorazione d'interni:

Una rivoluzione nel settore della stampa digitale

https://www.canon-europe.com/digital-print-industry-disruption/

La rivoluzione nella stampa digitale della carta da parati

https://www.canon-europe.com/digital-wallpaper-printing-revolution/
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