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Gemano Design è la nuova business 
unit del gruppo Gemanco SpA.
Gemano Design nasce con l’obiettivo 
di offrire prodotti innovativi e di 
personalizzare gli spazi abitativi o 
commerciali.
Gemanco Design offre i seguenti 
prodotti:
•	 mosaico in resina

•	 decorazioni con stampa UV  
su materiali di varia natura

•	 carta da parati personalizzata
•	 adesivi murali.
Grazie a un team dinamico e 
altamente professionale composto 
da architetti, grafici, tecnici 
specializzati e commerciali esperti 
in design, Gemanco Design riesce 

a offrire un prodotto e un servizio 
d’eccellenza.
Gemanco Design realizza prodotti 
su richiesta e su misura. Non 
possiede scorte di magazzino 
e lavora solo su progetti singoli 
soddisfacendo qualsiasi esigenza di 
personalizzazione.
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Personalizza
il tuo spazio
con la Gemanco App
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Un progetto 
che rivoluziona 
l’arte del mosaico

M
O

SA
iC

O
9

Dal matrimonio tra stampa digitale 
e resina trasparente di alta qualità 
nasce l’innovativo mosaico in resina, 
in grado di riprodurre immagini di 
qualsiasi colore e dimensione.
Questo mosaico è indistinguibile 
da quello in ceramica o in vetro, 
ma è più leggero e sottile, oltre 
a essere flessibile ed estremamente 
personalizzabile.
Il cliente può scegliere, oltre 
all’immagine, anche la forma 
del tassello - che può essere 
impreziosito con svariati materiali -

e la distanza fra un tassello e l’altro.
Pesando poco più di 1 Kg al mq, il 
mosaico in resina risolve problemi 
logistici e di applicazione perché 
può essere utilizzato per rivestire 
superfici che non sono in grado 
di supportare un grande peso, 
come pareti di cartongesso 
e controsoffitti. Non solo. 
Il mosaico in resina è anche 
la soluzione perfetta per 
l’architettura contemporanea perché 
si adatta a superfici curve, concave 
e convesse, a forme sinuose 

o di rigore geometrico.
La resina è il materiale adatto 
per ristrutturazioni veloci: i suoi 
2 mm di spessore e l’applicabilità 
su qualsiasi superficie non rendono 
necessaria l’asportazione 
di rivestimenti esistenti.
Può diventare uno strumento 
importante per i progettisti, 
un aiuto per modificare l’aspetto di 
una facciata, interna o esterna, 
o anche di piscine.





100% 
Made 

in Italy

Leggero Flessibile 
e sottile

Resistente 
ai raggi UV 

e agli agenti
atmosferici



Caratteristiche 
del mosaico in resina
•	 Made in Italy;
•	 100% personalizzabile: qualsiasi 

immagine digitale può essere 
riprodotta sotto forma di mosaico. 
Anche la forma e la dimensione 
del singolo tassello di mosaico 
possono essere scelti dal cliente;

•	 molto sottile: 2-3 mm di spessore;
•	 molto leggero: 1,2 kg per mq;
•	 resistente ai raggi UV: può essere 

anche usato all’esterno senza 
alcun rischio per la resistenza dei 
colori che sono inglobati nella 

resina stessa;
•	 waterproof: completa affidabilità 

dei materiali in qualsiasi 
condizione atmosferica;

•	 atossico: può stare a contatto con 
gli alimenti;

•	 sufficientemente flessibile per 
seguire curve, superfici concave e 
convesse, o aree irregolari;

•	 retroilluminabile: può essere 
trasparente;

•	 facile da applicare: la posa in 
opera è identica a quella di un 

normale mosaico in ceramica o 
in vetro. Alternativamente, può 
essere semplicemente incollato  
alla superficie da rivestire in 
quanto il prodotto è anche 
autoadesivo;

•	 applicabile su tutti i tipi di 
supporto (pareti, soffitti, mobili, 
porte, mobili da cucina o da 
bagno, finestre, specchi, piastrelle, 
pannelli in legno, pannelli MDF e 
molti altri supporti).



Applicazioni
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Non ci sono limiti a ciò che può 
essere realizzato con il mosaico 
Gemanco Design perchè le sue 
applicazioni possono essere 
molteplici:
•	 decorazione di pareti per case 

private o luoghi pubblici, interni ed 
esterni;

•	 rivestimento per bagni, hammam, 
spa e piscine;

•	 copertura di tavoli, sedie e mobili 
in genere;

•	 decorazione di controsoffitti;
•	 creazione di testate per letti;

•	 decorazione per specchi   
e finestre;

•	 rivestimento di cornici;
•	 rivestimento per schienali   

di cucine;
•	 creazione di illuminazioni speciali.

Gemanco Design lavora anche 
su superfici di colore oro e argento 
(a specchio o satinato), oltre che su 
superfici trasparenti o fluorescenti.
La resina è, per sua natura, lucida 
ma è possibile fornire il prodotto 
anche con finitura opaca.

Gemanco Design può trasformare 
anche opere d’arte in sorprendenti 
pareti decorative.
Che si lavori sia con file vettoriali che 
con dipinti digitalizzati, i disegni 
saranno adeguatamente 
rappresentati, offrendo sempre 
il più alto livello di qualità 
su ogni pezzo che viene prodotto.
Gemanco Design rispetta 
la necessità della perfezione 
nella riproduzione del dettaglio 
e la corrispondenza dei colori.



9 motivi per scegliere 
il mosaico in resina 
firmato Gemanco Design

1. PERSONALIZZAZIONE 
Generalmente, il mosaico in 
ceramica o in vetro non può 
essere personalizzabile (lo si 
deve scegliere obbligatoriamente 
dal catalogo fornito dalla ditta 
produttrice). Anche nel caso in 
cui la ditta produttrice dovesse 
essere disposta a produrre delle 
personalizzazioni, è necessario 
garantire l’ordine di un grande 
quantitativo. In genere, non è 
possibile riprodurre soggetti 
fotografici con il mosaico in 
ceramica o in vetro e, se si 
desidera avere disegni artistici, il 

costo diventa estremamente alto. 
Con il mosaico in resina della 
Gemanco Design si può avere la 
soddisfazione di vedere realizzati 
qualsiasi disegno o immagine e 
si ha la libertà di creare ogni tipo 
di pattern. Non ci sono minimi 
quantitativi da rispettare per poter 
effettuare un ordine.

2. VELOCITà DI APPLICAZIONE 
In caso di ristrutturazione, quando 
si applica il mosaico di ceramica o 
di vetro, è necessario rimuovere 
le vecchie piastrelle e preparare 
la base livellando la superficie 

di applicazione. Essendo molto 
sottile - con 3 mm di spessore,  
il mosaico in resina può essere 
applicato in maniera semplice 
e pulita sulle piastrelle esistenti 
senza bisogno di rimuoverle, 
risparmiando così tempo e denaro.

3. VERSATILITà    
Le applicazioni in vetro si limitano 
generalmente ai rivestimenti di 
bagni, cucine, piscine, ecc. Invece, 
il mosaico in resina ha molteplici 
applicazioni. Per esempio, con 
questo materiale si possono 
impreziosire sedie e mobili in 



M
O

SA
iC

O
15

genere, decorare soffitti, specchi 
e finestre o addirittura creare 
illuminazioni particolari.

4. LEGGEREZZA    
I mosaici in ceramica o in vetro 
non possono essere utilizzati  
per rivestire controsoffitti a causa 
della loro pesantezza. Il mosaico in 
resina è leggero: essendo solo 1,2 
kg per metro quadrato, può essere 
applicato anche su supporti 
che non possono sostenere 
rivestimenti pesanti. Grazie alla 
sua leggerezza, il mosaico in resina 
ha anche il vantaggio di poter 
essere spedito via area in tempi 
celeri e con costi molto contenuti.

5. FLESSIBILITà   
I mosaici in ceramica o in vetro 
non possono essere utilizzati su 
aree irregolari e se usati devono 
essere adattati e tagliati in maniera 
certosina. La perfetta riuscita 
dell’operazione non è però 
garantita. Il mosaico in resina  è 
flessibile abbastanza da potersi 

adattare a superfici concave o 
convesse, seguire curve, e aree 
irregolari e si può facilmente 
applicare intorno agli angoli. 

6. SEMPLICITà DI TAGLIO  
Di facile applicazione, il mosaico 
in resina viene fornito secondo 
le esatte dimensioni richieste 
dal cliente ma, se necessario, 
lo si può tagliare e mettere a 
misura con l’ausilio di semplici 
forbici. I mosaici in ceramica o 
in vetro vengono tagliati con 
uno strumento speciale che non 
garantisce il risultato finale. Nella 
maggior parte dei casi, infatti, 
il vetro si scheggia al taglio, 
danneggiandosi.

7. AUTOADESIVITà   
I mosaici in ceramica o in vetro 
non sono autoadesivi. Grazie al 
suo strato autoadesivo, il mosaico 
in resina può essere applicato su 
qualsiasi superficie non muraria 
senza aver bisogno di colla o 
materiale fugante.

8. TRASPARENZA   
Il mosaico in ceramica non è 
trasparente e quello in vetro 
non lo è abbastanza da poterci 
vedere attraverso. Il mosaico in 
resina può essere trasparente 
come vetro e può essere pertanto 
retroilluminato e applicato su 
vetri, dando la possibilità di 
creare speciali effetti decorativi 
per porte e vetrate, e progetti di 
illuminazione molto singolari.

9. ELASTICITà   
I mosaici in ceramica o vetro 
sono molto resistenti e durevoli, 
ma allo stesso tempo sono rigidi. 
Questo significa che, in caso di 
assestamenti del terreno, possono 
essere soggetti a piccole rotture. 
La resina è completamente 
affidabile in qualsiasi condizione 
e, poiché il materiale è molto 
elastico, può dare risultati più 
soddisfacenti - rispetto alla 
ceramica e/o al vetro - anche in 
caso di assestamenti del terreno.



Spedizione e montaggio

Per rendere il lavoro degli installatori 
più semplice, Gemanco Design invia 
uno schema di montaggio che mostra 
come posare il mosaico. 

MATERIALE DA UTILIZZARE 
PER LE FUGHE
Keracolor FF marca MAPEI 
impastato con FUGOLASTIC 
marca MAPEI. 
Prima dell’applicazione del materiale 
fugante, attendere fino a quando 
la colla non sia completamente 
asciutta. 
Le fughe devono essere pulite 
da residui di polvere. 
Prestare attenzione alla temperatura 
nella stanza. Essa non deve superare 
i 35 gradi. 
Impastare il materiale fugante in 
una ciotola pulita e mescolare fino 
ad ottenere una pasta omogenea. 
Se si utilizza un mixer, mescolare a 
bassa velocità, al fine di evitare la 
formazione di bolle d’aria. 
Utilizzare l’impasto quando è ancora 
fresco perché le parti di miscela 
secca possono graffiare la superficie 
lucida  della resina.
Riempire le fughe completamente 
e perfettamente con una spatola di 
gomma per evitare irregolarità.
Rimuovere l’eccesso di stucco 
mentre è ancora fresco. Una ulteriore 
pulizia deve essere effettuata con 
una spugna morbida dopo 15/20 
minuti o comunque quando il 
composto diventa opaco. Asciugare 
con un panno morbido e pulito per 
rimuovere completamente qualsiasi 
residuo polveroso.
In ogni caso, non usare mai materiali 
epossidici per la fugatura dei mosaici 
Gemanco Design poiché, se non 
utilizzati correttamente, causano 
l’opacizzatura della resina - è non 
sarà più possibile far tornare lucida 
la superficie del mosaico ormai 
danneggiato -.

Il mosaico può essere consegnato 
su una rete come un mosaico 
tradizionale che va poi stuccato. 
Alternativamente, può essere 
spedito su supporto adesivo in 
modo che sia facile da applicare su 
qualsiasi altra superficie, senza la 
necessità di utilizzare colle o stucchi.

COLLA DA UTILIZZARE
ADESILEX VS 45 marca MAPEI per 
interni oppure KERALASTIC T marca 
MAPEI per esterni o ambienti umidi.
Si prega di seguire con attenzione il 
video che trovate sul nostro sito web 
www.gemancodesign.it e le istruzioni 
qui di seguito illustrate.

Se il mosaico deve essere applicato 
su mattonelle già esistenti, 
è necessario, prima del montaggio, 
pulire la superficie da polveri, vernici, 
cere e oli, e riempire le fughe delle 
mattonelle presenti con la colla 

stessa avendo cura di livellarla 
perfettamente.
Se il mosaico deve essere applicato 
direttamente su intonaco o 
cartongesso, bisogna assicurarsi 
che il fondo di applicazione sia 
perfettamente liscio, rasato e 
stuccato a regola d’arte. 
Stendere la colla con una spatola 
dentata sottile in modo uniforme. 
Lo strato di adesivo utilizzato deve 
essere molto sottile.
Immediatamente dopo l’applicazione, 
premere le piastrelle con un rullo 
morbido per facilitarne l’adesione.
Togliere dalle piastrelle di mosaico la 
pellicola protettiva trasparente.
Eventuali residui di colla devono 
essere puliti con acqua e una spugna 
morbida quando l’adesivo è ancora 
fresco. Evitare la pulizia dopo che 
la colla si è asciugata perché la 
rimozione di residui diventerebbe 
molto complicata.



I nostri 
patterns 

Patterns regolari

— 2x2 — 1x1 — 2x10

—4x10 — 10x10 — 2x10

— cerchi 2x2 — cerchi 3x3 — cerchi 1,5x1,5



— silhouette

— traprezio

Patterns irregolari
— rombi — esagonale

— listellare — disigual— pied de poule

— esarombo —voronoi

— muscat — onde quadrate



— 3dimensioni —costantino — doha

— arabic star — dubai — fasa

— dalma — abu dhabi — tarif

— das — moulin rouge — medusa



— alain

— nuvola — foglia — bolla

— pitagora — puzzle — muretto

— hong kong — illusion — pesci

— medina — firenze



— venezia — milano — roma

— khatt — sadad — kish

— verona — anak — perugia

— masafi — al qir — pisa



Patterns 
irregolari
modulari

— hamala — brick — clessidra

— tessuto — melograno

— pop art — onde — osso

— labirinto — ventaglio — treccia



— cubi — croci quadrate

— cross — bauhaus — decor

— sifra — riffa — geometric

— palloncino — carrara — geomag

— intreccio



— vimini — dedalo

— mattoncini — snake

— spiga— triangoli

— piume— nebak — freccia

— al khar

— tiffany

— chair



— rubino — autunno

— drop — lozange — fang

— castle — primavera — mirror

— sport — ninfea

— vintage

— edera



Collezione 
Vintage

— MGDVIN1601

— MGDVIN1603 — MGDVIN1604

— MGDVIN1602



M
O

SA
iC

O
27



Collezione 
Natural

— MGDNA1601 — MGDNA1602

— MGDNA1603
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— MGDBW1601 — MGDBW1602

— MGDBW1604— MGDBW1603

Collezione
Black & White
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— MGDBW1605 — MGDBW1606

— MGDBW1608— MGDBW1607

Collezione
Black & White
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— MGDPIX1601 — MGDPIX1602

— MGDPIX1604— MGDPIX1603

Collezione
Pixel
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— MGDOR1601 — MGDOR1602

— MGDOR1604— MGDOR1603

Collezione
Oriental



M
O

SA
iC

O
37



— MGDOR1605 — MGDOR1606

— MGDOR1608— MGDOR1607

Collezione
Oriental
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Tratto 09

Il team di Tratto 09, composto da 
architetti, ingegneri e designer, offre
supporto creativo per soluzioni
che spaziano dalla progettazione
architettonica all’arredamento

d’interni e al design. Tratto 09 ha
firmato la collezione “Oriental” per
Gemanco Design, creando esclusivi
patterns per mosaici, carte da 
parati e stampe UV ispirati allo 

stile del Medio Oriente. I disegni 
utilizzati richiamano i temi classici 
dell’arte araba rivisitata in chiave 
contemporanea con texture 
dall’aspetto materico.



— MT9OR1609 — MT9OR1610

— MT9OR1612— MT9OR1611

Collezione Oriental
designed by Tratto 09 M
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— MGDAN1601 — MGDAN1602

— MGDAN1603

Collezione
Animal
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— MGDAB1601

— MGDAB1603

— MGDAB1602

— MGDAB1604

Collezione 
Abstract
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Claire Gaudion

Claire Gaudion è una moderna 
azienda britannica di design tessile, 
specializzata nella stampa di tessuti 
per la moda e gli interni. Lanciate 
nel 2012, le collezioni di produzione 

inglese firmata Claire Gaudion sono 
vendute a livello internazionale e 
sono apparse su riviste specializzate 
come Elle Decoration e Homes 
& Gardens, Country Living, su 

quotidiani britannici come 
The Times, su settimanali come 
The Sunday Times, su mensili come 
FT How to Spend It e su altre testate 
britanniche.



— MCGAB1605 /INDIGO MARBLE — MCGAB1606 / DIVETTE

— MCGAB1608 / VERMARETTE ROSE— MCGAB1607 / TIELLES THREE

Collezione Abstract
designed by Claire Gaudion



Collezione Abstract
designed by Claire Gaudion
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Collezione Abstract
designed by Claire Gaudion



— MGDME1601

— MGDME1603

— MGDME1602

Collezione
Mediterraneo
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— MGDTEX1601 — MGDTEX1602

— MGDTEX1604— MGDTEX1603

Collezione
Tessuto
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Wallpaper

Qualsiasi immagine fotografica o 
pittorica può essere riprodotta in 
formato digitale e convertita in pareti 
sorprendenti. 
La carta da parati personalizzata è 
una soluzione decorativa semplice 
ma di grande impatto. 
Gemanco Design produce carta 
da parati su misura per qualsiasi 
esigenza. È possibile scegliere 
qualunque genere di immagini e 
formati. 
Viene fornita la metratura esatta 
di cui si ha bisogno, già tagliata 
e pronta per l’applicazione, evitando 

così inutili sprechi di materiale. 
Lo spessore e la consistenza 
leggermente granulosa della carta 
danno l’impressione che l’immagine 
sia stata stampata direttamente sulla 
parete. Le immagini possono essere 
della collezione Gemanco Design 
o fornite direttamente dal cliente. 
Anche le immagini delle collezioni 
possono comunque essere 
modificate secondo le richieste 
del cliente. Prima della produzione, 
un rendering con l’immagine scelta 
viene inviata al committente 
per garantire che tutto corrisponda 

all’effetto finale che egli desidera 
ottenere. La carta da parati può 
essere utilizzata per personalizzare 
uffici, showrooms, fiere, ristoranti, bar, 
hotel, ecc., grazie alla certificazione 
e di ignifugicità M1 di cui è fornita, 
se applicato su muri di gesso, 
cartongesso e calcestruzzo. 
La carta da parati Gemanco Design 
è disponibile in tre diverse finiture 
- Canvas, Sandblast e Jaquard - tutte 
vellutate al tatto e caratterizzate 
dallo stesso peso di 240 g/mq.

— canvas — sandblast — jaquard
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Informazioni tecniche 
e schema di montaggio
Grazie al retro in tessuto 
non tessuto, questa carta da parati 
risulta molto semplice da applicare 
con la colla per carta da parati 
specifica (per supporto in tessuto 
non tessuto o per retro non tramato) 
ed è inoltre molto semplice da 
rimuovere. 
Il materiale stampato può essere 
lavato con acqua calda e sapone 
avvalendosi di una spugna morbida.
Le grafiche stampate sono molto 
resistenti ai graffi e alle abrasioni. 
I test condotti hanno riportato 
risultati eccellenti, tra gli standard più 
alti nel settore della carta da parati. 
Colla per carta da parati 
raccomandata: marca Henkel oppure 

colla per carta con supporto in 
tessuto non tessuto, facilmente 
acquistabile nei negozi 
di prodotti per il FaiDaTe.

Le carte da parati Gemanco Design 
sono fornite con 5 centimetri in 
eccesso in lunghezza e 5 cm in 
larghezza. 
L’applicazione avviene apponendo 
le strisce di carta al muro dopo aver 
applicato l’adesivo alla parete. Le 
strisce devono essere applicate da 
sinistra a destra, dall’alto verso il 
basso in modo che i 5 cm di eccesso 
in larghezza e in altezza vadano a 
finire sulla destra e sulla parte in 
basso. Le strisce sono numerate e 

fornite di uno schema di montaggio 
(uno schema specifico per ciascun 
progetto).
I pannelli possono avere una 
larghezza massima di 106 cm per 
un’altezza fino a 50 m.



— CGDVIN1601 — CGDVIN1602

— CGDVIN1604— CGDVIN1603

fashion

fashion

Collezione
Vintage
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— CGDNA1601 — CGDNA1602

— CGDNA1604— CGDNA1603

Collezione
Natural
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— CGDNA1605 — CGDNA1606

— CGDNA1608— CGDNA1607

Collezione
Natural
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— CGDBW1601 — CGDBW1602

— CGDBW1604— CGDBW1603

Collezione
Black & White
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— CGDBW1605 — CGDBW1606

— CGDBW1608— CGDBW1607

Collezione
Black & White
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— CGDPIU1601 — CGDPIU1602

— CGDPIU1604— CGDPIU1603

Collezione
Piume
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— CGDOR1601 — CGDOR1602

— CGDOR1604— CGDOR1603

Collezione
Oriental
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Collezione
Oriental

— CGDOR1605 — CGDOR1606

— CGDOR1608— CGDOR1607
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— CT9OR1610

— CT9OR1612

— CT9OR1611

Collezione Oriental
designed by Tratto 09

— CT9OR1613
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— CT9OR1614

— CT9OR1616

— CT9OR1615

Collezione Oriental
designed by Tratto 09
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— CGDAN1601 — CGDAN1602

— CGDAN1604— CGDAN1603

Collezione 
Animal
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— CGDAN1605 — CGDAN1606

— CGDAN1608— CGDAN1607

Collezione 
Animal



W
A

ll
pA

pe
r

81



— CGDAB1601 — CGDAB1602

— CGDAB1604— CGDAB1603

Collezione 
Abstract
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— CCGAB1605 / DIVETTE — CCGAB1606 / CAQUOROBERT

— CCGAB1608 / VERMERETTE BLEU— CCGAB1607 / ALBECQ

Collezione Abstract
designed by Claire Gaudion
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— CGDME1601 — CGDME1602

— CGDME1604— CGDME1603

Collezione
Mediterraneo
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— CGDME1605 — CGDME1606

— CGDME1608— CGDME1607

Collezione
Mediterraneo
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— CGDTEX1601 — CGDTEX1602

— CGDTEX1604— CGDTEX1603

Collezione
Tessuti
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con stampa UV St
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Qualsiasi materiale può essere 
stampato grazie alla speciale 
tecnica di stampa UV (Ultra Violetti). 
Piastrelle di ceramica o marmo, gres 
porcellanato o superfici in legno, 
vetro o altro materiale possono 
essere decorati con stampa UV 
in grado di impreziosire ogni tipo 
di supporto. La stampa UV della 
Gemanco Design è di altissima 
qualità. I disegni possono essere a 
rilievo e creare uno straordinario 
effetto tattile tale da essere usati 

anche per scopi speciali 
(es., per stampa di testi in Braille).
Con la tecnologia UV l’inchiostro 
polimerizza immediatamente e 
si asciuga istantaneamente. In 
questo modo, i colori sono più 
nitidi e durano più a lungo. Inoltre, 
la stampa UV è ecologica in 
quanto utilizza inchiostri che non 
contengono sostanze chimiche 
o tossiche. La stampa UV può 
essere in quadricromia (CMYK) 
o in quadricromia + bianco e/o 

effetto glossy a rilievo. La superficie 
decorata viene finita con uno strato 
protettivo lucido, opaco o satinato 
che rende la decorazione resistente 
al calpestìo, ai graffi e agli agenti 
chimici. Le piastrelle stampate con 
UV diventano antiscivolo e, su 
richiesta, possono essere trattate 
con materiali atossici - per esempio, 
quando vengono utilizzate per 
ambienti in cui si è a contatto con 
gli alimenti -. L’altezza massima delle 
superfici stampabili è di 25 cm.



— UVGDVIN1601 — UVGDVIN1602

— UVGDVIN1604— UVGDVIN1603

Collezione
Vintage
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— UVGDVIN1605 — UVGDVIN1606

— UVGDVIN1608— UVGDVIN1607



— UVGDNA1601 — UVGDNA1602

— UVGDNA1604— UVGDNA1603

Collezione
Natural
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— Stampa UV su compensato

— Stampa UV su vetro



Collezione
Black & White

— UVGDBW1601 — UVGDBW1602

— UVGDBW1604— UVGDBW1603
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— UVGDOR1601 — UVGDOR1602

— UVGDOR1604— UVGDOR1603

Collezione
Oriental
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— Stampa UV su ceramica bianca

— Stampa UV su ceramica bianca



— UVT9OR1605 — UVT9OR1606

Collezione Oriental
designed by Tratto 09
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— UVGDAN1601 — UVGDAN1602

— UVGDAN1604— UVGDAN1603

Collezione 
Animal
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— UVGDAB1601 — UVGDAB1602

— UVCGAB1604 / ROQUAINE— UVCGAB1603 / FAUCONNERIE VERT
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Collezione 
Abstract
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— Stampa UV su ceramica bianca



Collezione
Mediterraneo

— UVGDME1601 — UVGDME1602

— UVGDME1604— UVGDME1603
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— Stampa UV su ceramica



Collezione
Tessuti

— UVGDTEX1601 — UVGDTEX1602

— UVGDTEX1604— UVGDTEX1603
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— Stampa UV 
su ceramica bianca

— Stampa UV su ceramica bianca

— Stampa uv su ceramica e plastica bianca
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Collezione d’autore
Mimmo Taccardi
Mimmo Taccardi, nato a Matera 
nel 1964, vive e lavora nella città 
lucana. Comincia a disegnare sin da 
giovanissimo, esponendo in mostre 
personali e collettive tra la Puglia e la 
Basilicata, e in diverse città italiane, 
ottenendo premi e riconoscimenti 
a livello nazionale e internazionale. 

TRA LE MOSTRE PERSONALI 
E I PREMI SEGNALIAMO:

1995: 5° premio al 24° 
Concorso Internazionale d’Arte 
Contemporanea a San Giovanni 
Bono di Cesena;
1994: Personale di pittura a Matera

1984: Premio G. Ferrari alla collettiva 
di pittura a Santhià (VC); 
1980: Pers. di pittura ad Angera (VA);
1979: Premiato alla VI Rassegna 
Internazionale di Pittura 
V. Cavalla Matera;
1978: 1° premio concorso 
nazionale RAI TV.





Collezione d’autore
Mimmo Taccardi

— CMT1601 — CMT1602

— MMT1604— MMT1603



— UVMT1606
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— UVMT1605

— Stampa UV su ceramica



Collezione d’autore
Raffaello D’Accolti 

L’arte di Raffaello (D’Accolti), 
è figlia dell’osservazione dell’uomo 
e dell’analisi dei fenomeni  
che determinano i meccanismi 
semplicemente complessi 
della socialità. 
Attenta e caparbia osservazione 
del microuniverso che si costruisce 

(e si distrugge) attraverso rapporti 
interpersonali casuali - le file in 
banca, in posta, dal dottore - che 
creano delle piccole estemporanee 
microsocietà con leader, portaborse 
e buffoni di corte.
L’uomo è strumento-burattino più 
di quanto non lo siano gli 

improponibili giocattoli di latta, 
che alludono e richiamano l’infanzia 
in ciascun essere umano.
Zoomorfia che impera sull’inerzia 
umana, colore giocoso che nasconde 
trappole sociali: novello panem et 
circenses. 





— MRD1601 — MRD1602

— MRD1603 

Collezione d’autore
Raffaello D’Accolti 

— UVRD1604
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— CRD1605 — CRD1606

— CRD1608— CRD1607



Contatti

GEMANCO DESIGN
Via Delle Dalie, 1
70026 Modugno (BARI)
ITALY

T. +39 080 5315701 
M. +39 344 2765796
F. +39 080 5315700

info@gemancodesign.it
www.gemancodesign.it
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