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How to use Tecnografica Digital Materials 
Come utilizzare i Materiali Digitali di Tecnografica 

 

Fantastic contents and where to find them! 
Contenuti fantastici e dove trovarli! 

 
We are happy to share! All Tecnografica 
Digital Materials (pictures, videos, 
catalogues, technical sheets, etc.) are 
available in the Download Area on our 
website, where you can sign in with a 
username and a password of your choice 
and download everything you need. 

Siamo felici di condividere! Tutti i 
Materiali Digitali di Tecnografica 
(immagini, video, cataloghi, schede 
tecniche, ecc.) sono disponibili nell’Area 
Download del nostro sito, dove puoi 
accedere con username e password a 
tua scelta e da cui puoi scaricare tutto 
ciò che ti serve. 

 
 

Our products on your website and social media 
I nostri prodotti sul tuo sito e suoi tuoi social media 

 
Yes, you can! You are free to use our 
Digital Materials also to promote 
Tecnografica on your website and social 
media channels. However, we ask you to 
always proceed as follows: 
 
WEBSITE 
1) When using any Tecnografica’s picture 
or video on your website, please always 
mention Tecnografica as creator and 
owner of the content itself. 
For example, if you use the graphic or the 
3D render of our Polly wallpaper, a proper 
caption would be: 
“Polly” wallpaper by Tecnografica Italian 
Wallcoverings. 
The same kind of caption has to be used 
also for decorative panels. 
For example: 
“Maui Blue” decorative panels by 
Tecnografica Italian Wallcoverings. 
 
2) An important thing is about PRICES: 
we ask you to never display the prices 
of Tecnografica’s products. The only 
way to know the prices must be by 
contacting you. Prices must NOT be 
public. 
 

Sì, puoi farlo! Puoi utilizzare i nostri 
Materiali Digitali anche per promuovere 
Tecnografica sul tuo sito e sui tuoi canali 
social. Ti chiediamo, tuttavia, di seguire 
sempre queste indicazioni: 
 
SITO INTERNET 
1) Quando utilizzi un’immagine o un 
video di Tecnografica sul tuo sito, 
nomina sempre Tecnografica come 
azienda creatrice e proprietaria del 
contenuto stesso. 
Per esempio, se utilizzi la grafica o il 
render 3D della nostra carta da parati 
Polly, ecco una didascalia adeguata: 
Carta da parati “Polly” by Tecnografica 
Italian Wallcoverings. 
Lo stesso tipo di didascalia deve essere 
utilizzata anche per i pannelli decorativi. 
Per esempio: 
Pannelli decorativi “Maui Blue” by 
Tecnografica Italian Wallcoverings. 
 
2) Un aspetto importante riguarda i 
PREZZI: ti chiediamo di non mostrare 
mai i prezzi dei prodotti Tecnografica. 
L’unico modo per conoscere i prezzi deve 
essere contattandoti direttamente. 
I prezzi NON devono essere pubblici. 

https://www.tecnografica.net/en/downloads
https://www.tecnografica.net/it/downloads
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3) Moreover, we also ask you to add 
Tecnografica’s logo to your website (you 
can find it attached in the email, together 
with this pdf file). 
 
 
SOCIAL MEDIA 
As already said, you can freely download 
all our digital contents from our 
Download Area, which is constantly 
updated. 
When using these contents on social 
media, we ask you to always tag 
Tecnografica (using the specific tags 
here below) and to always use the 
hashtag #Tecnografica. 

 
3) Inoltre, ti chiediamo di aggiungere il 
logo Tecnografica sul tuo sito (lo trovi in 
allegato alla mail, insieme a questo file 
pdf). 
 
 
SOCIAL MEDIA 
Come già detto, puoi scaricare 
liberamente tutti I nostri contenuti 
digitali dall’Area Download, che viene 
costantemente aggiornata. 
Quando utilizzi questi contenuti sui 
social media, ti chiediamo di taggare 
sempre Tecnografica (usando gli 
specifici tag qui sotto) e di aggiungere 
sempre l’hashtag #Tecnografica. 

 
 
FACEBOOK https://www.facebook.com/tecnograficadesign/ | @tecnograficadesign 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/tecnograficaofficial/ | @tecnograficaofficial 
TWITTER https://twitter.com/TecnograficaITA | @TecnograficaITA 
PINTEREST https://www.pinterest.it/tecnograficaSpA/ 
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCQ_cYW7jJpT7AidOS_Es41w 

 
 
 
 

Thank you very much for your precious collaboration! 
Ti ringraziamo per la tua preziosa collaborazione! 

 
 
 
 
 
 

Digital Marketing Department 
 

 
          

       
________________________________________ 

Tecnografica S.p.A. 
Via Cimabue, 13 - 42014 Castellarano (RE) 

Tel. +39 0536  826111 
www.tecnografica.net 
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