CHI SIAMO
E COSA FACCIAMO
ImprInt-It è una newCo italiana che progetta e produce
soluzioni creative innovative.
L’obiettivo di ImprInt-It è ideare soluzioni innovative che
sappiano conciliare l’uso di tecnologie all’avanguardia con
il valore aggiunto del design italiano e della tradizione
creativa che da sempre caratterizza i prodotti italiani nel
mondo ; opera in tutti i settori che richiedono un forte
contributo in termini progettuali e creativi, con il proposito
di offrire soluzioni orientate al miglioramento della qualità
della vita quotidiana
ImprInt-It nasce con due primi brevetti architettonici
ad alto contenuto innovativo, StArWAY e WALLY.

WHO WE ARE
AND WHAT WE DO
ImprInt-It is an Italian newCo that designs and produces
creative, innovative solutions.
The objective at ImprInt-It is to develop solutions that
combine the use of advanced technologies with the
added value of design and the creative tradition that has
always distinguished Italian products around the world; the
company works in every sector that depends heavily on

Via Colombaro, 71
25068 Sarezzo (BS)
Italy

design and creativity, with the purpose of offering solutions

T- +39 030 802248
M- fausto.ronchi@imprint-it.net

aimed at improving the quality of daily life.

www.imprint-it.net

ImprInt-It presents its two first architectural patents, with
high innovation content: StArWAY and WALLY.
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Un brevetto che consente di realizzare marciapiedi per immobili, capaci
di trasmettere luce naturale nei cavedi degli edifici stessi, nonché di
proiettare luce artificiale di notte per l’illuminazione radente delle
facciate esterne.
La particolarità della trasmissione della luce naturale negli ambienti
sottostanti è ottenuta grazie all’utilizzo di elementi trasparenti conglobati
nel marciapiede stesso. Il marciapiede StArWAY permette così di
illuminare gli ambienti interrati valorizzandoli e promuovendone
l’abitabilità anche nelle ore diurne, con un notevole risparmio energetico
e una migliore esperienza di comfort residenziale.
I pLuS dI StArWAY
+ risparmio energetico;
+ esteticamente migliore delle griglie di metallo: nessuna discontinuità,
rumore e colamenti d’acqua;
+ Possibilità di tracciati curvilinei;
+ eco sostenibile: realizzato anche con materiali di recupero reperibili in loco ;
+ pedonabile e carrabile;
+ personalizzabile: forma degli elementi trasparenti, impasto
della pavimentazione, colore e posizione di LED opzionali;
+ supporto alla progettazione fornito da IMPRINT-IT.

WALLY è un profilo realizzato in acciaio inossidabile che consente di
ottenere copertine coprimuro gettate in opera.

WALLY is a stainless steel profile that makes it possible to implement
wall covers cast on-site.

WALLY è stato ideato per risolvere alcune problematiche tipiche
delle classiche copertine in cemento, in marmo o altro materiale. La
protezione realizzata con sistema WALLY risulta esteticamente molto
gradevole e senza difetti, offrendo inoltre il vantaggio della semplicità
di esecuzione anche da parte di personale non qualificato.

WALLY was designed to solve a number of issues that typically arise with
standard cement, marble or other wall covers. The protection provided
by the WALLY system offers a very aesthetically pleasing result without
any defects, also offering the advantage of simple installation on behalf
of unskilled workers.

I pLuS dI WALLY

tHE AdvAntAgES Of WALLY

+ estetica accattivante;
+ di facilissimo impiego: utilizzabile anche da personale non specializzato;
+ ottima qualità del risultato: copertine coprimuro perfette, senza giunzioni
e dagli spigoli precisi e resistenti, grazie alla struttura in acciaio inox;
+ versatilità: facilità di fissaggio, possibilità di utilizzo su manufatti curvilinei
e muri di qualsiasi spessore, grazie alla struttura composta da due parti
posizionabili ad hoc;
+ manutenzione e pulizia: nessun intervento di manutenzione, nessun
ristagno sulla superficie o segni d’acqua sui lati del muro, grazie
all’inclinazione superiore della struttura realizzata ed agli angoli
rompi-goccia;
+ ottimizzazione di tempi, costi e spazi di stoccaggio.

+ aesthetically captivating;
+ very easy to use: they can also be installed by unskilled workers;
+ excellent quality results: perfect wall covers, without any gaps and
with precise and resistant edges, thanks to the stainless steel structure;
+ versatility: easy to attach, they can be used on curved structures and
walls of any thickness, thanks to their structure composed of two ad
hoc positionable parts;
+ maintenance and cleaning: maintenance-free, no pooling of
water on the surface or water marks on wall sides, thanks to the
top inclination of the structure and the drip guard on the edges;
+ optimized times, costs and storage space.

COmE SI InStALLA HOW It IS InStALLEd

This patent makes it possible to build sidewalks for buildings that can send
natural light to the building’s inner areas, as well as project artificial light
at night to light up the exterior facades.
The distinguishing feature of sending natural light to rooms below is achieved
thanks to the use of transparent elements built into the sidewalk itself. The
StArWAY sidewalk, accordingly, lights up underground rooms, adding
value to them, and promoting their liveability during day time hours,
offering considerable energy savings and increased residential comfort.
tHE AdvAntAgES Of StArWAY
+ energy savings;
+ more aesthetically pleasing than metal grates: no discontinuity, noise
or pouring water
+ possibility of implementing curved designs;
+ eco-sustainable: also built using recovered materials found on-site;
+ walk and drive-over;
+ customisable: the shape of the transparent elements, the mixture used
for the sidewalk, the colour and position of optional LED lights;
+ support during the project provided by IMPRINT-IT.
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Di giorno
Day time

Di notte
Night time

1- si inchioda WALLY
2- si cola il cemento
in funzione dello spessore
all’interno della struttura
del muro

3- solidificato il cemento
avrete un muro perfetto

1- WALLY is nailed on
based on the thickness
of the wall

3- the cement hardens
you have a perfect wall

2- the cement is poured
inside the structure

Il marciapiede StArWAY

Il coprimuro WALLY

Il coprimuro WALLY realizzato su un muro curvo

The sidewalk StArWAY

The wall cover WALLY

The wall cover WALLY built on a curve wall
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