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Artist / Designer: Francesco Botti

Collection: designers

Francesco Botti

Illustratore e graphic designer nasce a Carpi nel 1985 e cresce a 
Modena. Una volta diplomato all’Istituto d’Arte parte per Milano 
con l’obiettivo di approfondire la sua passione per l’illustrazione 
presso la Scuola Civica Arte e Messaggio.
Avendo superato l’esame di ammissione a grafico porta avanti, in 
parallelo, lo studio per la grafica e l’advertising. Una volta terminato 
il suo percorso torna nella città natale per mettere in pratica quanto 
imparato e lavora come grafico. Nel campo delle arti pittoriche ha 
progettato e disegnato parte del reparto pediatrico dell’ospedale 
di Modena, ha realizzato illustrazioni anatomiche per il settore 
scolastico e prodotto disegni per diversi progetti editoriali.

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.

Illustrator and graphic designer born in Carpi in 1985 and grew up in 
Modena. Once graduated from the Art Institute, he leaves for Milan 
in order to further his passion for illustration at the Scuola Civica 
Arte e Messaggio. Having passed the graphic design admission 
test, he continues to study graphic design and advertising in 
parallel. Once finished, his journey takes him back to his hometown 
to put into practice what he has learned and he starts working as a 
graph designer. In the field of fine art he has planned and designed 
the paediatric ward of Modena hospital, he has created anatomical 
illustrations for the education sector and produced designs for 
several publishing projects.

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.

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.


