
LE CARTE 
INKARTE,
IDEE E
UTILIZZO

  
  
  
ca

ra
tt

er
e 

in
u
su

al
e



COME NASCONO
LE CARTE 
INKARTE

Le linee proposte partono dall’idea di una nuova 
veste decorativa, poco tradizionale e dal carattere 
metropolitano.
Decorare un vecchio armadio, appendere un quadro 
alla parete o incartare un semplice regalo sono gesti 
che possono acquistare un nuovo significato, uno stile 
deciso, personale, inusuale.
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UNICITÀ
DELLA PROPOSTA

Essendo decorazioni esclusivamente prodotte a mano 
e numerate, attraverso l’uso di vernici spray e di stencil 
con varie forme e materiali, mantengono l’unicità anche 
se richieste in diverse copie della stessa linea.
Le composizioni potranno esser eseguite anche su diversi 
tipi di carta più o meno pregiata, in diverse grammature 
a seconda del tipo di utilizzo.



Carta “Smile” 
Interventi su carta usomano 
da 120 gr
formato 100x70

Carta “I belong...” 
Interventi su carta di riso 
da 40 gr
formato 100x70

Carta “Super S” 
Interventi su carta da pacchi 
da 120 gr
formato 100x70

Carta “JO” 
Interventi su carta di riso 
da 40 gr
formato 70x50



Carta “XS” 
Interventi su carta usomano 
da 120 gr
formato 100x70

Carta “0A+” 
Interventi su carta di risoi 
da 40 gr
formato 100x70

Carta “Gli opposti” 
Interventi su carta usomano 
da 120 gr
formato 100x70

Carta “Ovale nero” 
Interventi su carta usomano 
da 120 gr
formato 100x70



DECORARE
CON STILE

Ridare vita ad un vecchio armadio, decorare 
un semplice tavolo, riempire una parete vuota...





Puoi scegliere liberamente la composizione che più 
si adatta all’ambiente o al mobile da risistemare.
Come opzione potrai modificare i colori di ogni linea 
richiedendo altre combinazioni cromatiche.





Carta da regalo “Smile” 
Interventi su carta Kraft 
da 90 gr
formato 100x80

Carta da regalo “I belong...” 
Interventi su carta Kraft 
da 90 gr
formato 100x80

Carta da regalo “Elementonero” 
Interventi su carta Kraft 
da 90 gr
formato 100x80

Carta da regalo “JO” 
Interventi su carta Kraft 
da 90 gr
formato 100x80



ANCHE INCARTARE
DIVENTA UN MOMENTO
CREATIVO

carta Kraft da 90 gr,
borsa in tela



Alcune decorazioni si potranno avere anche su borse 
di stoffa, ovviamente saranno adattate al diverso 
supporto ma esclusivamente fatte a mano.

OLTRE
ALLA CARTA...
LA STOFFA E...



www.inkarte.it

Gian Piero Cescut
cell. 347 4478010
gianpiero.cescut@yahoo.it

Il costo di spedizione verrà quantificato in base al peso della carta 
(determinato anche dal quantitativo) arrotolato in tubi di cartone.
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