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Artist / Author: Claudio Benatti
Collection: designers
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Claudio nasce e cresce a Modena. Dopo aver completato il diploma
all’Istituto d’Arte, lavora in diverse agenzie di pubblicità prima di
trasferirsi nel Regno Unito per studiare design all’Università.
Dopo aver lavorato per diversi anni in uno studio di comunicazione,
ha poi collaborato con uno studio di design e ricerca degli Stati
Uniti, sviluppando e distribuendo accessori di protezione per
dispositivi elettronici personali, utilizzando i tessuti di designer
iconici come Hella Jongerius, Charles e Ray Eames.
Da quando è tornato in Italia, ha lavorato a soluzioni di progettazione
per l’industria ceramica e cosmetica.
Versioni disponibili: 3 colori
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.
Claudio Benatti was born and grew up in Modena.
After completing his diploma at the Art Institute, he worked in
various advertising agencies before taking up a University place
in the UK to study design. After working for several years in a
design agency, he later collaborated with a US Research and
Design Studio, promoting and distributing protective accessories
for personal devices using the fabrics of iconic designers such as
Hella Jongerius and Charles and Ray Eames. Since returning to
Italy, he has been working on design solutions for the ceramic and
cosmetics industry.
Available options: 3 colours
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.
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.
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