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Le origini di Giliana Gavioli sono immerse nell’arte e nella storia.
Per lei la decorazione murale è una tradizione di famiglia. Il padre
di Giliana, infatti, è stato un apprezzato pittore e decoratore e lei è
cresciuta tra terre naturali e pennelli, sviluppando e coltivando un
ricercato senso estetico.La sua formazione artistica si è poi affinata
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove, nello stesso Ateneo,
dal 2011, Giliana ricopre il ruolo di professore in “Metodologie e
Tecnica dell’affresco”.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

Giliana Gavioli’s origins are permeated by art and history, as it turns
out for many Italians. In her specific case, however, mural decoration
is a family tradition.Giliana’s father, in-fact, was a well appreciated
painter and decorator and she has been raised among raw umber
pigments and brushes, developing and nurturing a sophisticated
aesthetic sense. Her artistic training evolved while attending the
Accademia di Belle Arti in Bologna where, since 2011, she has been
teaching “Fresco methodology and technique”.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

