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“L’autentica arte cristiana è quella che, mediante la 
percezione, consente di intuire che il Signore è presente 
nella sua Chiesa, che gli avvenimenti della storia della 
salvezza danno senso e orientamento alla nostra vita, e 
che la gloria promessa ad ognuno di noi, trasforma già la 
nostra esistenza.

La nostra tradizione più autentica ci insegna che il 
linguaggio della bellezza, messo al servizio della fede, è 
capace di raggiungere il cuore degli uomini e di far loro 
conoscere dal di dentro Colui che osiamo rappresentare 
nelle immagini, Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo”.

Duodecimum Saeculum, n. 11

“Authentic Christian art is that which, through sensible 
perception, gives the intuition that the Lord is present in 
his Church, that the events of salvation history give 
meaning and orientation to our life, that the glory that is      
promised us already transforms our existence.

Our most authentic tradition, which we share with our 
Orthodox brethren, teaches us that the language of 
beauty placed at the service of faith is capable of 
reaching people's hearts and making them know from 
within the One whom we dare to represent in images, 
Jesus Christ, Son of God made man, "the same yester-
day, today and forever”.

Duodecimum Saeculum, n. 11

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI

Viale Leonardo da Vinci, 154a 00145 Roma
OPPURE VENITECI A TROVARE IN

IKNEARTE AFFRESCO DIGITALE

In questo catalogo GBY presenta una carrellata di lavori, 
realizzati in Italia ed all'Estero, con l'innovativa tecnica 
denominata IkneArteAffrescoDigitale. 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 altamen-
te 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. 
IkneArteAffrescoDigitale è uno strumento formidabile a 
disposizione dell'artista che può CLONARE  così i suoi affre-
schi in qualsiasi condizione ambientale (interni/esterni) su 
qualsiasi superficie ed in qualsiasi dimensione, in tempi 
brevissimi (2/3 giorni al massimo sono necessari per affresca-
re 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 modi-
ficato.
Effettuato il trasferimento dell'immagine sulla parete 
quest'ultima potrà essere rifinita con l'applicazione della 
foglia di oro zecchino 22kt e con uno strato trasparente di 
protettivo opaco acquisendo, ancora di più, una straordi-
naria somiglianza all'affresco originale. 

In this catalogue, GBY presents a wide range of products, 
made in Italy and abroad, with the innovative technology 
called IkneArteAffrescoDigitale. With this new technique, 
decorations 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 transfer 
of colour on the wall, with a surprising “fresco” effect.

Originally created for murals, this digital, versatile technolo-
gy 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, we are able 
to digitally acquire any photographic image and ensure 
the maximum fidelity to the colours.

IkneArteAffrescoDigitale is an impressive instrument for 
artists, who can in this way REPRODUCE their frescoes in any 
environmental 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.
 
Once the transfer of the image on the wall has been 
effected, the wall can be refined with the application of a 
pure 22 kt golden leaf and a transparent layer of matt 
protecting material. 
   

IKNEARTE DIGITAL FRESCO

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 Comunicazio-
ne e dell'Arte nei quali da decenni è impegnata. 

GBY, Coniugando tradizione ed innovazione, ha perfezio-
nato ed adattato alle esigenze del mercato nuove tecnolo-
gie e realizzato nuovi prodotti e servizi utili nella comunica-
zione e nell’allestimento di eventi legati all'Arte ed al Marke-
ting. 

GBY fonda la sua attività sulla pluriennale esperienza di 
quanti vi lavorano. Con sede centrale a Roma e collabora-
tori 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. 

CHI SIAMO

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 technologies 
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 professional 
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.
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