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Artist / Designer: Davide Lovatti

Collection: artists
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Davide professionalmente nasce come fotografo di moda ed inter-
ni; negli ultimi anni a questa attività affianca anche una più specifica 
ricerca artistica che ha prodotto lavori esposti presso note gallerie 
d’arte contemporanea di Milano, Roma, Venezia, Berlino e Lugano. 
Lavora sulla foto e sull’installazione, in una zona sottile tra memoria, 
contaminazioni e progressivi sfalsamenti di piano. La sua ricerca si 
svolge in direzioni molteplici indagando materiali, supporti, ogget-
ti. La sua opera è un incessante esercizio interessato a congiunzioni, 
nessi, rapporti tra idea e forma, tra tracce e decifrazioni.

Versioni disponibili: 2 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.

Davide was born as a professional fashion and interiors photo-
grapher; in the last few years he also achieves a more specific arti-
stic research centered on photograpy and installation that product 
works on display at known contemporary art galleries in Milan, 
Rome, Venice, Berlin and Lugano. Davide Lovatti works on the pho-
to and on installation in a thin zone between memory, contamina-
tion, and progressive offsets plan. His research is carried out in mul-
tiple directions investigating materials, media, objects. His work is a 
relentless pursuit interested in conjunctions, connections, relation-
ships between idea and form, between tracks and decipherment.

Available options: 2 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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