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Innanzi tutto, l’emozione!
Soltanto dopo la comprensione!

First of all the excitement!
Only after understanding

(Paul Gauguin)

In questo catalogo GBY presenta una carrellata di lavori, 
realizzati in Italia ed all'Estero, con l'innovativa tecnica 
denominata Affresco Digitale. Con questa nuova tecnica 
possono essere realizzate decorazioni e riproduzioni di 
affreschi su superfici di qualsiasi natura e dimensione. 

Non si tratta dell'applicazione di un film o di una stampa, 
bensì del trasferimento diretto di PIGMENTI (colori)  sulla 
parete, ne deriva un impressionante “EFFETTO AFFRESCO”.

Nata per realizzare murales, questa tecnica digitale, 
grazie alla sua versatilità, permette di decorare superfici 
altamente irregolari, adattandosi a qualsiasi variazioni di 
piano, volte, angoli e spigoli.

Grazie ad un sofisticato software denominato CMS (Color 
Management System) siamo in grado di acquisire digital-
mente qualsiasi immagine fotografica garantendone la 
massima fedeltà nei colori. 

Affresco Digitale è uno strumento formidabile a disposizio-
ne dell'artista che può CLONARE  così i suoi affreschi in 
qualsiasi condizione ambientale (interni/esterni) su qualsi-
asi superficie ed in qualsiasi dimensione, in tempi brevissi-
mi (2/3 giorni al massimo sono necessari per affrescare 
100 mq. Di superficie) riservandosi la possibilità, laddove 
lo ritenga necessario, di poterne modificare i colori o i 
tratti con un suo intervento diretto donando in questo 
modo alla riproduzione una valenza di originale in quanto 
da lui modificato.

Affresco Digitale Digital Fresco

In this catalogue, GBY presents a wide range of products, 
made in Italy and abroad, with the innovative technolo-
gy called Affresco Digitale. With this new technique, deco-
rations and reproductions of frescoes ca be effected on 
surfaces of any type and dimension.

This is not an application of film or print, but a direct trans-
fer of colour on the wall, with a surprising “FRESCO” 
effect.

Originally created for murals, this digital, versatile technol-
ogy allows decorating highly irregular surfaces, as it can 
adapt to any variation of the surface, including turns, 
corners and edges.
 
Thanks to a sophisticated software called CMS (Color 
Management System), we are able to digitally acquire 
any photographic image and ensure the maximum fideli-
ty to the colours.

Affresco Digitale is an impressive instrument for artists, who 
can in this way reproduce their frescoes in any environ-
mental condition (indoor/outdoor) on any surface, in a 
very short time (2-3 days maximum are required to fresco 
a surface of 100 sq). It also gives the possibility, whenever 
necessary, to modify the colours or the lines with a direct 
intervention of the artist, in this way giving an original 
significance to the reproduction.
   



Abitazioni e
Palazzi d’Epoca

L’Affresco Digitale rappresenta uno 
strumento innovativo, semplice e 
veloce per la valorizzazione e la perso-
nalizzazione dell'ambiente privato. Sale 
da pranzo, salotti, bagni e cucine, così 
come le facciate esterne degli edifici.

Affresco Digitale is an innovative, easy 
and quick way for the personalization 
and valorization of private spaces, 
dining rooms, living rooms, bathrooms 
and kitchens, as well as external walls 
of building.

Private
Accomodation,

Historic Buildings









Ambienti
Commerciali
ed Aziendali

Business
Environments

 Anche il più anonimo spazio di vendita 
può assumere una personalità forte 
grazie all’Affresco Digitale. La tecnica 
decorativa è utilizzata per accogliere i 
propri clienti un ambiente di lavoro 
personalizzato (il punto vendita, lo 
show-room. lo stand fieristico etc)

Even the most basic shops can be 
personalized thanks to Affresco Digitale. 
The decorative technique is used to 
welcome costumers in a personalized 
space. (point of purchase, showroom, 
and booth at a job fair.)







Locali,
Ristoranti,
Hotel, Resort

Pubs,
Restaurants,

Hotels, Resorts

Sempre più architetti e decoratori 
scelgono l’Affresco Digitale nell'intento 
di creare atmosfere e ambienti parti-
colari all'interno di ristoranti, bar e 
luoghi conviviali in genere. Le possibili-
tà creative sono infinite; la tecnica è 
garantita anche per applicazioni 
all'esterno.

Increasingly more architects and deco-
rators choose Affresco Digitale for creat-
ing elegant personalized space in 
restaurants, bars, and common rooms. 
His Technique is also applicable for 
external purpose.







Ospedali,
Scuole,
Urbanistica

L’Affresco Digitale ha trovato largo 
impiego anche nei luoghi pubblici, 
dove designer e decoratori hanno 
riscontrato in questa tecnica un valido 
sistema per decorare grazie alla sempli-
cità e alla velocità di applicazione.

Affresco Digitale is largely used in public 
spaces. Decorators and designers 
have seen in this technique a great 
opportunity to decorate in a easier and 
quicker way compared to other tech-
niques.

Hospitals,
School,

City Planning







Luoghi
Sacri

Religious
Sites

Sempre più spesso siamo chiamati ad interve-
nire su pareti, nicchie, edicole, all'interno ed 
all'esterno di Chiese non solo moderne bensì 
anche edifici di culto posti sotto la tutela delle 
Soprintendenze per i Beni Architettonici. Grazie 
alla sua reversibilità, l'Affresco Digitale è preferito 
nel ripristino di dipinti e affreschi nei luoghi di 
origine degli stessi. La particolare cura nella 
elaborazione ed ottimizzazionedei files utilizzati 
per la stampa, dona alle nostre riproduzioni 
una straordinaria somiglianza agli originali.

More Increasingly people call us for decora-
tions on walls, niches, inside and outside of 
modern churches as well as cultural buildings 
under the authority of the superintendence of 
the Architectural Heritage. Thanks to its revisa-
ble technique Affresco Digitale is used to repro-
duce frescos and painting.  The accurate 
elaboration of the files, used for painting, 
contributes to the reproduction of extraordi-
nary resemblance of the original painting.







L’Affresco Digitale trova valido impiego 
nella contestualizzazione di ritrovati 
archeologici, nell'allestimento di musei, 
mostre culturali e scenografie.Musei, Mostre,

Scenografie

Affresco Digitale is used for preparation 
of museums, cultural shows and 
scenography. Museums, Art shows,

Scenography







Restauro

Recently Affresco Digitale has been also 
used for restaurants, as it is the only 
technique that is able to reproduce 
damaged or lost artworks maintaining 
their original appearance. Restoration

Di recente l’Affresco Digitale ha trovato 
applicazione anche nel settore del 
restauro, essendo una tecnica cono-
sciuta a livello mondiale in grado di 
riprodurre in modo fedele affreschi 
perduti o danneggiati nell'immagine o 
nel supporto (muro).







Prespaziato Digitale

Prespaziato Digitale

Il vero poeta moderno
dovrebbe scrivere sui muri,

per le vie, le proprie sensazioni
e impressioni, fra l'indifferenza

o l'attenzione dei passanti.

A true modern poet
should write on the walls,

along the streets, their feelings
and their impressions,

between the indifference
or the attention of pedestrians.

(Aldo Palazzeschi)

L’innovazione del Prespaziato Digitale 
consiste nella stampa di testi e/o immagini 
su supporto trasparente. La fase successiva 
consiste nella spalmatura di un aggrap-
pante in ogni punto stampato, ottenendo 
così testi o immagini adesivizzate pronte ad 
essere trasferite con la semplice pressione di 
una spatola su qualsiasi tipo di superficie da 
decorare. Il risultato finale è quello di un 
corpo unico senza spessore.

The innovations of  Prespaziato Digitale is that 
the printing of images and text is done on a 
transparent based. A fixative is then used to 
make the base adhesive, which allows texts 
and drawing to be ready for the decora-
tion of every kind of surface. The transferring 
of texts and drawings on a surface occurs 
by pressing them with a spatula. The final 
result is a decorated flat surface without 
thickness. 



Applicazioni Applications

1- Decorazioni in stile incisione con segni irregolari in qual-
siasi dimensione e forma architettonica.

2- Decori grafici o fotografici scontornati.

3- Possibili giochi di trasparenza grafica e tono su tono.

4- Trasferimento su superfici murali di testi molto piccoli 
con caratteri complessi.

5- La totale assenza di spessore dell'immagine o del testo 
trasferito garantisce una perfetta adesione al supporto 
sul quale viene trasferita ed una  prolungata resistenza 
nel tempo.

1- Decorations realized with engraving techniques with 
irregular signs of all dimensions and architectural shapes.

2- Graphic or photographic decorations.

3- Graphic transparence and tone on tone

4- Transfer of small text with complex of characters.

5- The absence of thickness of drawing and text allows 
the perfect adhesion of these on the surface in which 
they are transferred. This characteristic gives a long 
lasting feature to the product.





Chi siamo About US

GBY, nuova denominazione di IkneArte, è l'azienda che, 
oltre a produrre e distribuire tutti i prodotti realizzati storica-
mente da IkneArte, ha ampliato i settori della Comunica-
zione e dell'Arte nei quali da decenni è impegnata. 

GBY, Coniugando tradizione ed innovazione, ha perfezio-
nato ed adattato alle esigenze del mercato nuove tecno-
logie e realizzato nuovi prodotti e servizi utili nella comuni-
cazione e nell’allestimento di eventi legati all'Arte ed al 
Marketing. 

GBY fonda la sua attività sulla pluriennale esperienza di 
quanti vi lavorano. Con sede centrale a Roma e collabo-
ratori in tutto il mondo, GBY ha selezionato uno Staff di alto 
profilo professionale che da oltre trent'anni opera nei vari 
settori della comunicazione con obiettivo principale quello 
di garantire qualità, efficienza e disponibilità di una sempre 
più vasta gamma di prodotti e servizi.

GBY, azienda leader nel campo delle riproduzioni d'arte, 
dal 2014 opera con successo anche nei settori degli Audio-
visivi, realizzando una serie di filmati per il Ministero dei Beni 
Artistici e Culturali – Archivi di Stato, dei Social Network, con 
il lancio di campagne promozionali sui Social e realizzando 
numerosi siti di E-commerce.

GBY dispone di una rete di partners professionisti, che 
operano su scala internazionale, in grado di sviluppare 
soluzioni personalizzate e di successo  utilizzando le risorse 
più all'avanguardia presenti sul mercato.

GBY attualmente sta lavorando ad alcuni porgetti interna-
zionali che spaziano dalle Mostre d'Arte agli Spettacoli 
Teatrali, alla reralizzazione di Stand in Italia ed all'Estero per 
aziende italiane ed Istituzioni Governative. 

GBY(formerly known as Iknearte) is the company that, 
besides producing and distributing all the products made 
by Iknearte since its foundation, has enlarged its art and 
communication branches, which have been part of its 
experience for decades.

GBY, combining tradition and innovation, has perfected 
and adapted to the needs of the market new technolo-
gies and services, which can be useful for communication 
and the creation of events related to art and marketing.

GBY’s activity is based on the years of experience of those 
working for it. With a central office in Rome and partners 
worldwide, GBY has selected a staff with a high profession-
al profile. All of them have been working for more than 30 
years in the various branches of communication with the 
main aim of ensuring quality, efficiency and availability of 
a continuously growing selection of products and services.

GBY, a leading company in the field of art reproduction, 
has been operating successfully since 2014 in the following 
branches: Audiovisual material, producing a series of film 
clips for the Ministry of Art and Culture (Ministero dei Beni 
Artistici e Culturali-Archivi di Stato)Social networks, with 
promotional campaigns on social media and producing 
several e-commerce websites

GBY has a wide network of professional partners, who 
operate on an international scale and are able to develop 
successful personalised solutions with the most modern 
resources available on the market.

GBY is currently working on some international projects, 
which range from art exhibitions to theatre shows, to the 
production of fayre stands for Italian companies and 
governmental institution in Italy and abroad.

Connect your business
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