
TE
C

H
BO

O
K

 3

C
O

LO
U

RS
M

O
D

U
LE

S

vir volans
io e te
aetherius

INKFRKQ14 INKNIDO14 INKSEJD14

Artist / Designer: Daniele Misani

Collection: artists

Daniele Misani vive e lavora a Bellusco, in Brianza. Dopo 
aver completato gli studi artistici si diploma al liceo artistico 
“Preziosissimo Sangue” di Monza e si laurea con lode in 
Scenografia all’Accademia di Brera con una tesi su Fabrizio De 
Andrè. Ha lavorato come scenografo realizzatore presso un teatro 
di posa a Milano, dal 2009 lavora come libero professionista in vari 
ambiti dell’arte (design, pittura, decorazione e grafica). 
Oltre alla partecipazione a numerosi concorsi artistici, Daniele 
Misani è stato presente con le sue opere in esposizioni personali e 
collettive nazionali ed internazionali. La ricerca artistica di Daniele 
Misani è orientata alla scoperta di nuovi linguaggi e materiali 
finalizzata al “raccontare” e “illustrare” grandi personaggi e grandi 
storie.

Versioni disponibili: 3 tagli di immagine

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.

Daniele Misani lives and works in Bellusco, Brianza. Having 
completed his artistic studies, obtaining a diploma from the 
artistic secondary school “Preziosissimo Sangue” in Monza, and 
an honours degree in set design from the Brera Academy, with a 
thesis on Fabrizio De Andrè, he worked as a scenographer at a film 
studio in Milan, and since 2009 has worked as a freelancer in various 
fields of art (design, painting, decoration and graphic art). As well 
as participating in numerous artistic competitions, Daniele Misani’s 
work has been displayed in national and international solo and 
group exhibitions. Daniele Misani’s artistic quest is geared towards 
discovering new languages and materials aimed to “narrate” and 
“illustrate” great characters and great stories.

Available options: 3 crops of the image

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 dual-
function 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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