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UNIONE DI ARTE E DESIGN
QBX DESIGN® nasce dall’unione di arte, antichi mestieri e tecnologie all’avanguardia. Realizziamo ogni quadro con 
minuziosa cura per i dettagli. Tutto inizia nell’atelier di un artista dove le emozioni si cristallizzano in un’opera d’arte, 
poi grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia siamo in grado di riprodurre quella stessa emozione sui materiali più 
innovativi, con dimensioni e finiture differenti per adattarsi al meglio agli ambienti in cui ogni opera verrà collocata. 
Successivamente artigiani corniciai assemblano a mano ogni singola cornice e dopo aver verificato che tutto sia perfetto 
confezionano un’opera d’arredo esclusiva in cui arte e design si uniscono.

IL CONCEPT
Quando si parla di luxury design, ogni complemento d’arredo è in grado di fare la differenza nella resa estetica 
complessiva, rendendo l’ambiente unico e particolare. Anche i quadri devono valorizzare e impreziosire lo spazio in cui 
sono inseriti, catturare l’attenzione dell’osservatore e suscitare in lui emozioni. Da questa consapevolezza nasce il progetto 
imprenditoriale di QBX DESIGN®: realizzare dei quadri d’arredo di alta qualità, completamente personalizzabili in base 
alle esigenze degli architetti e interior designer. Le nostre opere vengono create utilizzando grafiche d’autore in esclusiva 
mondiale e rappresentano il complemento ideale per gli spazi residenziali e commerciali più lussuosi e ricercati.

UNION OF ART AND DESIGN
QBX DESIGN® was born from the union of art, ancient crafts and cutting-edge technologies. We realize every picture with 
meticulous attention to details. It all starts in the atelier of an artist where emotions crystallize in a work of art, then thanks 
to the use of cutting-edge technologies we are able to reproduce the same emotion on the most innovative materials, 
with different sizes and finishes. Every work of art is best adapt to the various locations in which it will be placed. Then 
craftsmen set up each frame by hand and after verifying everything is perfect they create an exclusive piece of furniture 
in which art and design come together.

THE CONCEPT
When we’re talking about luxury design every piece of furniture is able to make the difference in the overall aesthetic 
output, making the space unique and special. Even the paintings must enhance and embellish the locations in which 
they are inserted, capture the attention of the observer and arouse emotions in him. From this awareness comes the 
entrepreneurial project of QBX DESIGN®: create high-quality furniture paintings, fully customizable according to the needs 
of architects and interior designers. Our works are created using world-exclusive designer graphics and are the ideal 
complement to the most luxurious and sought after residential and commercial spaces.
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COS’È UN QBX DESIGN?

WHAT IS A QBX DESIGN?

È un quadro d’arredo per il settore del luxury design, realizzato con grafiche d’autore in esclusiva mondiale e tecnologie di 
stampa ad altissima risoluzione. Può essere configurato nelle dimensioni, nei materiali e nelle finiture per adattarsi a ogni 
esigenza d’arredo. Ogni prodotto QBX DESIGN è un complemento di design originale e unico capace di dare personalità 
e stile a qualsiasi ambiente.

It’s a decor painting studied for the luxury design sector made with world-exclusive designer artworks and high-resolution 
printing technologies. It can be configured in sizes, materials and finishes to adapt to any furniture need. Each QBX 
DESIGN product is an original and unique design accessory that gives personality and style to any location.
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Scegli la grafica d’autore tra quelle realizzate  
in esclusiva mondiale per QBX DESIGN®.

Scegli la dimensione che preferisci tra quelle  
standard oppure richiedila personalizzata.

Scegli il materiale che meglio si addice  
all’ambiente da arredare.

Scegli la cornice, la finitura e il colore  
che preferisci.

Choose the designer artwork between those made  
in worldwide exclusive for QBX DESIGN®.

Choose the size you prefer as the standard ones  
otherwise ask for a customized size.

Choose the material that best fits the location you  
want it to be furnished.

Choose the frame, the finish and the color  
you prefer.

OLTRE 300 GRAFICHE D’AUTORE
OVER 300 DESIGNER ARTWORKS 

DIMENSIONI PERSONALIZZATE
CUSTOMIZED DIMENSIONS 

6 MATERIALI A SCELTA 
6 MATERIALS OF YOUR CHOICE  

8 CORNICI DISPONIBILI 
8 AVAILABLE FRAMES 

1

2

3

4

QBX DESIGN® È IL MARCHIO ITALIANO SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE 
DI QUADRI D’ARREDO PERSONALIZZABILI PER IL SETTORE DEL LUXURY DESIGN.

QBX DESIGN® IS THE ITALIAN BRAND SPECIALIZED IN THE REALIZATION OF 
CUSTOMIZABLE FURNITURE ARTWORKS FOR THE LUXURY DESIGN SECTOR.
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F A B I O  F O N D A
Inizia il suo percorso artistico nella seconda metà degli anni Sessanta presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia. 
L’esperienza maturata nel periodo veneziano si esplica nell’utilizzo del medium digitale, in un processo di acquisizione 
e reinterpretazione delle immagini che mostra la personale sensibilità dell’artista. Ne nascono turbinosi universi astratti, 
caratterizzati da superfici palpitanti, cromatismi brillanti e voluttuosi e una gestualità impetuosa e suggestiva. L’interesse 
per la ricerca porta Fonda ad occuparsi anche degli aspetti teorici legati alle arti digitali sviluppando varie collaborazioni e 
delineando le possibili soluzioni alle problematiche che il medium digitale pone in termini di conservazione, distribuzione e 
fruizione. Contribuisce inoltre al Progetto Arte Digitale per la Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Friuli Venezia 
Giulia, presso il quale sono “virtualmente” conservate alcune delle sue più significative opere digitali.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Gestualità impetuosa e volitiva e un utilizzo del colore dalle tonalità accese, cariche di contrasti, di ombre e luci brillanti: le 
opere di digital art di Fabio Fonda coinvolgono, rapiscono e proiettano l’osservatore in un vorticoso insieme di sensazioni. Le 
superfici sembrano palpitare di forze in incessante lotta: segni netti e decisi imprimono alle opere dinamismi verticali, obliqui e 
orizzontali; colori opposti si scontrano, si respingono, sfumano per poi fondersi tra loro. L’occhio più attento può cogliere dettagli 
riconoscibili di oggetti di utilizzo comune: in un processo manrayano di acquisizione e manipolazione di immagini, l’artista 
utilizza il medium digitale per appropriarsi del già esistente e reinterpretarlo secondo la sua personale sensibilità. Ne nascono 
opere di impressionante vividezza, dove realtà ed emozione si confondono dando vita a nuovi e turbinosi universi astratti.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator

He began his artistic career in the second half of 1960 at the International School of Graphic Design in Venice. The experience 
gained in this period is expressed by the use of the digital medium, in a process of acquisition and reinterpretation of images 
that shows the personal sensitivity of the artist. The result is the creation of whirling abstract universes characterized 
by throbbing surfaces, bright and voluptuous colours and impetuous and suggestive gestures. The interest in research 
also leads Fonda to deal with the theoretical aspects of digital arts by developing various collaborations and finding 
possible solutions to the problems that the digital medium poses in terms of conservation, distribution and fruition. He 
also contributes to the Digital Art Project for the Cataloguing of the Cultural Heritage of Friuli Venezia Giulia where some 
of his most significant digital artworks are “virtually” preserved.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Impetuous and volitional gestures and a use of color with bright tones, full of contrasts, shadows and bright lights: his digital 
artworks involve, fascinate and project the observer in a whirlwind set of sensations. The surfaces seem to throb with forces in 
incessant struggle: clear and decisive signs imprint vertical, oblique and horizontal dynamisms on the works; opposite colors 
collide, repel, fade and then merge with each other. The more attentive eye can understand recognizable details of common 
use objects: in a Manrayan process of acquiring and manipulating images the artist uses the digital medium to appropriate the 
already existing and reinterpret it according to his personal sensitivity. The result is works of impressive vividness, where reality 
and emotion merge giving life to new and swirling abstract universes.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator
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LS 03 
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FANTASY 01
Fabio Fonda
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FANTASY 02 
Fabio Fonda
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FANTASY 03C
Fabio Fonda



16

FANTASY 04 
Fabio Fonda
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FANTASY 05 
Fabio Fonda
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FANTASY 06 
Fabio Fonda
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FANTASY 06C 
Fabio Fonda
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BLUE VIOLET LANDSCAPE 
Fabio Fonda
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TLL E0 
Fabio Fonda
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TLL E4
Fabio Fonda
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TLL E5 
Fabio Fonda



24

TTL BLU
Fabio Fonda
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RAF 02
Fabio Fonda
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FRANZ 01
Fabio Fonda
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FRANZ 02
Fabio Fonda
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LUXART 01C2 
Fabio Fonda
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M I C H E L E  B E R LOT
Classe 1963, architetto e appassionato al disegno tecnico da cui si è sviluppato il percorso “espressivo”: dapprima con 
disegni astratti realizzati a china, le tecniche miste dei primi anni novanta, poi usando il CAD, in computergrafica. In 
parallelo, si è dedicato anche al disegno “a mano”, realizzato con le tecniche tradizionali. Successivamente ha scoperto la 
materia e ha modificato le sue tecniche pittoriche.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Espressività ed emozione prendono vita e corpo nelle opere di Michele Berlot: un’arte viscerale, che non vede né rappresenta, 
ma è sentita e vissuta nel profondo, percepita a fior di pelle e liberata nelle tele che palpitano di energia. In consonanza con 
la lezione dell’informale materico, nelle opere di Berlot il gesto stratifica e solidifica il colore, mentre l’intuizione accosta 
sapientemente cromatismi ora delicati ora carichi; dal caos più profondo all’armonia più fluida, ogni elemento è al tempo 
stesso in lotta e in congiunzione con gli altri, opponendosi e completandosi. Nascono così composizioni magmatiche e 
vibranti, universi spaziali che sconfinano dal supporto e aprono il varco verso mondi astratti e immaginifici, specchio dell’animo 
dell’artista.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator

Born in 1963, architect and very passionate about technical drawing, from which his expressive path developed: first with 
abstract drawings made in India ink, then with mixed media in the early ‘90s, and finally using CAD in computer graphics. 
At the same time, he devoted himself to freehand drawing, with the use of traditional techniques. Later he discovered 
matter, modifying his painting techniques.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Expressiveness and emotion come to life and take form in the works of Michele Berlot. His is a visceral art that does not 
see or represent but is felt and experienced on a deeper level. It is perceived on the surface of the skin and released onto 
canvas, pulsing with energy. In accord with the lessons of informal material, Berlot’s gestures and strokes stratify and solidify 
color, while intuition skillfully combines chromatisms that sway from the delicate to the heavy; chaos gives way to the most 
profound, fluid harmony. Every element is both in opposition and in agreement with the others, opposing and completing one 
another. Magmatic, vibrant compositions spring forth. Universe after universe of space explode out of their borders, spilling 
out and leading us toward the abstract, imaginative worlds, to the window of the artist’s soul.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator
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ANIMA MUNDI 2016
Michele Berlot
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CENERI 
Michele Berlot
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STARGATE
Michele Berlot
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EFFETTI COLLATERALI
Michele Berlot
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LA DESCRIZIONE DI 
UN ATTIMO 
Michele Berlot
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Michele Berlot
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Michele Berlot
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Michele Berlot
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AFFINITÀ ELETTIVE
Michele Berlot
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COME CENERE DI NEBBIA 
Michele Berlot
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HIC ET NUNC 
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IPOTESI DI CONGIUNZIONE 
Michele Berlot
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L’ULTIMO APPRODO
Michele Berlot
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NELLA SVOLTA DEI TEMPI
Michele Berlot
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QUANDO PIOVEVA FORTE IL TEMPO SI FERMAVA 
Michele Berlot
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BREATH
Michele Berlot
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LOST
Michele Berlot
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PER AMORE DEL CIELO
Michele Berlot
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RUGGINE
Michele Berlot
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SE UN GIORNO
Michele Berlot
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UNIVERSO PARALLELO
Michele Berlot
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DERIVA
Michele Berlot
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NE VINCITORI NE VINTI
Michele Berlot
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RAIN 2020
Michele Berlot
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RIVELARSI 
Michele Berlot
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C’ERA UNA VOLTA 
Michele Berlot



59

NELLA TERRA DI MEZZO
Michele Berlot
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IL MURO 
Michele Berlot
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AMISTAD 
Michele Berlot



62

RAGIONE E SENTIMENTO 
Michele Berlot
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ANIMA MUNDI 
Michele Berlot
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Melissa Wauchope, in arte Damson, nasce in Australia e si laurea in Belle Arti presso la James Cook University di Queensland. 
Alla fine degli anni Novanta si trasferisce in Italia, nella cittadina veneta di Conegliano, dove tutt’ora vive e lavora. Quella 
di Damson è un’arte poliedrica, che nella continua esplorazione di differenti mezzi e linguaggi - come pittura, fotografia, 
installazione e scrittura - giunge in ogni ciclo di opere alla perfetta fusione tra simbolismo, concettualismo ed estetica.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Nella poetica dell’artista australiana tutto parla di femminilità, amore e dolore, innocenza e perdizione, morte e rinascita: 
dicotomie e contrasti universali, insiti nella storia dell’umanità fin dai suoi albori, ma che nella ricerca di Damson vengono 
attualizzati e contestualizzati nella società moderna, mettendone a nudo tutti gli stereotipi, miti e contraddizioni. Ogni serie 
di opere è permeata da una forte carica riflessiva e provocatoria, veicolata da oggetti-concetti simbolici in bilico tra presente 
e passato, purezza e decadenza. Tinte forti e passionali, senza paura: come il rosso cupo e sanguigno della prugna selvatica - 
damson - da cui l’artista prende nome.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator

Melissa Wauchope, alias Damson, was born in Australia and graduated in the Fine Arts from James Cook University in 
Queensland. At the end of the 90s, she moved to Italy to the small Veneto city of Conegliano, where she currently lives and 
works. Damson’s art is multifaceted. Her relentless exploration of distinctive means and expressive languages – painting, 
photography, installations, writing – achieves perfection in its symbolism, conceptualism, and aesthetics.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“The artist’s poetics speak of femininity, love, pain, innocence, perdition, death, and rebirth; the universal contrasts and 
dichotomies that date back to the dawn of time. That being said, Damson’s work is actualized and contextualized within 
modern society, exposing all of its stereotypes, myths, and contradictions. An intense reflexive, provocative energy permeates 
all of her works. This is conveyed by the symbolic objects-concepts poised between the past and the present, between purity 
and decadence. Her color shades are intense and passionate, fearless: like the dark, sanguine red of the wild plum – damson 
– from which the artist takes her name.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

M E L I S S A  DA M S O N
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PREY
Melissa Damson



67

PREY II 
Melissa Damson
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PREY III
Melissa Damson
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VASE STUDY ON FLORAL BACKGROUND I
Melissa Damson
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VASE STUDY ON FLORAL BACKGROUND II
Melissa Damson
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VASE STUDY WITH NEON PINK
Melissa Damson



72

VASE STUDY 
WITH NEON 

FLOURESCENT 
ORANGE

Melissa Damson
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SLEEP WITH ME I
Melissa Damson



74

SLEEP WITH ME II
Melissa Damson
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INDUSTRIAL LANDSCAPE I
Melissa Damson



76

INDUSTRIAL LANDSCAPE II
Melissa Damson



77

DON’T OVERTHINK IT
Melissa Damson



78

TEXT ME
Melissa Damson



79

TEXT ME II
Melissa Damson
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EASY TARGET RED
Melissa Damson



81

EASY TARGET BLACK
Melissa Damson



82

TEMPLATION
Melissa Damson



83

WHATEVER
Melissa Damson



84

SNAKES AND VASES
Melissa Damson



85

THE SKY IS NOT THE LIMIT
Melissa Damson



86

GAME OVER
Melissa Damson



87

ANATOMICAL HEART
Melissa Damson



88

GIVE ME MORE!
Melissa Damson
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Marco Uggè focuses on the relationship with nature, the centrality of signs and materials. In the large-format tables and in 
the precious monotypes he challenges the possibility of recording the size of the time on the extention of spatial surfaces. 
Since 1991 his works have been shown in solo exhibitions and art fairs both in Italy and abroad.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Lights, reflections, scratches, roughness, transparencies, sedimentations, traces: Marco Uggè’s works are the result of a 
demiurgic process, the gestural transcription of the alphabet that makes up the most intimate and complex artist’s language. 
The dimensions of time and space materialize, emerge on the surface, acquire physicality and speak to the senses; with 
meticulous and silent awareness, color and sign become stratification of the artist’s gestures, identification of his feelings. In a 
perfect and crystallized moment, creation and creator manifest, reveal themselves before our eyes. Marco Uggè’s art does not 
symbolize and does not quote, does not explain and cannot be explained: it simply - and deeply - is. How can the essence be 
explained or understood? Only by living it.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

Nelle sue opere, Marco Uggè mette a fuoco, come temi portanti, il rapporto con la natura, la centralità del segno e dei 
materiali. Nelle tavole di grande formato e nei preziosi monotipi, sfida la possibilità di registrare, sull’estensione delle 
superfici spaziali, la dimensione del tempo. Dal 1991 i suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e fiere d’arte sia in 
Italia che all’estero.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Luci, riflessi; graffi, ruvidezze; trasparenze, sedimentazioni, tracce: le opere di Marco Uggè sono il risultato di un processo 
demiurgico, la trascrizione gestuale dell’alfabeto che compone il più intimo e complesso linguaggio dell’artista. In esse, le 
dimensioni di tempo e spazio si materializzano, affiorano in superficie, acquistano fisicità e parlano ai sensi; con meticolosa 
e silenziosa consapevolezza, senza fretta, si fanno colore e segno, stratificazione dei gesti dell’artista, identificazione del suo 
sentire. E in un attimo perfetto e cristallizzato, creazione e creatore si manifestano, si rivelano davanti ai nostri occhi. L’arte di 
Marco Uggè non simboleggia e non cita, non spiega e non può essere spiegata: semplicemente - e profondamente - è. Come 
si può spiegare o comprendere l’essenza? Solo vivendola.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator

M A R C O  U G G È
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BLUE CUT 
Uggè



93

WHITE CIRCLE 
Uggè



94

GOLD TRACE 
Uggè



95

OCHER LIGHT 
Uggè



96

GEMINI 
Uggè



97

ZEN 
Uggè



98

LOOK BACK 
Uggè



99

BROWN TRACE 
Uggè



100

BROWN SIGNS 
Uggè



101

GREY SURFACE 
 Uggè 



102

BORDER 
Uggè



103

WHALE BLUE 
Uggè



104

GOOD GRAY 
Uggè



105

GOLD BLUE 
 Uggè 



106

BROWN SQUARE 
Uggè



107

TRACKS AS WELL
 Uggè 



108

SCRATCH
Uggè



109

REFLECTION 
 Uggè 



110

BLUE LIGHT 
 Uggè 

 



111

DELICATE 
 Uggè 

 



112

RAY 
 Uggè 
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RUST EARTH 
 Uggè 
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The desire for beauty felt in front of his extraordinary quality creations invites even the most reticent and occasional 
spectators to approach the fantastic and always new world of art. Many of his works are present in some important private 
collections.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Free, impetuous gestures and a highly expressive and symbolic use of color: these are the primary stylistic figures that 
characterize the pictorial language of Il Cremonesi. Situations, memories, iconic images are the subjects of the artist’s works, 
evoked through bold color choices and impulsive but never random brushstrokes. Now the dripping of color and the sign 
dominate; monochrome or the superimposition of forms: this is how Cremonesi creates beauty from abstraction, balance from 
chaos, emotion from instinct, with an immediate and unconditional approach to the art, in clear consonance with the poetics 
of abstract expressionism.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

I L  C R E M O N E S I
Il desiderio del bello che si prova davanti alle sue creazioni di straordinaria qualità invoglia anche gli spettatori più reticenti 
ed occasionali ad avvicinarsi al fantastico e sempre nuovo mondo dell’arte. Molte sue opere sono presenti in alcune 
importanti collezioni private.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Gestualità libera, impetuosa e un utilizzo del colore fortemente espressivo e simbolico: queste le cifre stilistiche primarie che 
caratterizzano il linguaggio pittorico de Il Cremonesi. Situazioni, ricordi, immagini iconiche sono i soggetti delle opere dell’artista, 
evocati attraverso scelte cromatiche decise e pennellate impulsive ma mai casuali. A dominare sono ora il gocciolamento del 
colore, ora il segno; il monocromo o la sovrapposizione di forme: così il Cremonesi crea la bellezza dall’astrazione, l’equilibrio 
dal caos, l’emozione dall’istintualità, con un approccio immediato e incondizionato al fare artistico, in netta consonanza con la 
poetica dell’espressionismo astratto.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator
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CAFFÈ VERDE 
Il Cremonesi
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NEKO 
Il Cremonesi

CAFFÈ VERDE 
Il Cremonesi
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PAESAGGIO AUTUNNALE 
Il Cremonesi
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DISTRAZIONE 
Il Cremonesi

PAESAGGIO AUTUNNALE 
Il Cremonesi
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MANHATTAN 
Il Cremonesi

TUTTA COLPA DEL CERCHIO 
Il Cremonesi
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MANHATTAN 
Il Cremonesi
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Claudio was born in 1972 and graduated in painting at the Brera Academy of Fine Arts (MI) in 1996. He develops his 
pictorial research towards an expressionist poetic through a primitive design and a lively and gestural coloring. The lines 
and colors with which the viewer compares are the result of a settling process. The idea of a pictorial surface grows 
“geologically” in depth. Since 1992 he has had several solo and group exhibitions.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Vigorous brushstrokes, free gestures, vibrant colors in incessant struggle with each other: the works of Claudio Morini’s“ 
Studio ”series project us into dimensions with a imminent rhythm full of abstractions with a fluid and swirling morphology. The 
influence of leading exponents’ poetics of gestural informal and action painting is recognizable in the powerful and singular 
visions that Morini manages to evoke through the flooding of signs and impulsive gestures. In the scan of the elements, in the 
drafting of the color, in the cut and matter, the work reveals its desire not to represent reality but to be “other” than it, to exist 
in and of itself. The artist becomes the architect of this new and exceptional existence by freeing the action and projecting his 
energy on the surface.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

C L A U D I O  M O R I N I
Classe 1972, Si diploma in pittura all’accademia di Belle Arti di Brera (MI) nel 1996. Sviluppa la propria ricerca pittorica 
in direzione di una poetica espressionista attraverso un disegno primitivo e una colorazione vivace e gestuale. Le linee e 
i colori con le quali lo spettatore si confronta, sono il risultato di un procedimento di sedimentazione. Si fa strada l’idea 
di una superficie pittorica che cresce “geologicamente” in profondità. Dal 1992 ha all’attivo diverse mostre personali e 
collettive.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Pennellate vigorose, gestualità libera, colori palpitanti in lotta incessante tra loro: le opere della serie “Studio” di Claudio 
Morini ci proiettano in dimensioni dal ritmo incalzante, dense di astrazioni dalla morfologia fluida e turbinosa. L’influenza della 
poetica di esponenti di spicco dell’informale gestuale e dell’action painting è riconoscibile nelle visioni potenti e singolari che 
Morini riesce ad evocare, attraverso il brulicare di segni e la veemente gestualità. Nella scansione degli elementi, nella stesura 
del colore, nella materia incisa e scalfita, l’opera rivela la sua volontà di non rappresentare la realtà, ma di essere “altro” rispetto 
ad essa, di esistere in sé e per sé. E l’artista, liberando l’azione e proiettando la sua energia sulla superficie, si fa artefice di 
questa nuova ed eccezionale esistenza.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator
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STUDIO 1 
Morini
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STUDIO 2 
Morini
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STUDIO 3 
Morini
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STUDIO 4A 
Morini

STUDIO 3 
Morini
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STUDIO 6A 
Morini
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STUDIO 5A 
Morini

STUDIO 6A 
Morini
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STUDIO 8 
Morini
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STUDIO 5B 
Morini
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STUDIO 1B 
Morini
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STUDIO 4B
Morini
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STUDIO 7C 
Morini
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STUDIO 6B
Morini
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He’s an architect, a designer and a self-taught painter passionate about the world of art and design. His works are mostly 
abstract/informal, arising from the study of the colors of nature and the play of light reflections on flowers and water. He 
has participated in various group exhibitions, obtaining excellent results and awards. His works are present in numerous 
private collections.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Zeno Galbiati’s works draw inspiration from naturalistic subjects and idyllic views, such as windblown meadows, flower 
gardens or golden autumn landscapes; but in his peculiar poetics the subjects are distorted and broken up, split into their 
most vivid and evocative primary elements: colors, lines and light become the new essence for compositions characterized by 
a rigorous geometric abstraction. The incisive gestures of the brushstroke impresses dynamism, now vertical, now horizontal 
or oblique, while tonal densities and transparencies meet and balance each other; shadow cones and sudden flashes overlap, 
giving surprising optical effects of light refraction and movement to the works.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

Z E N O  G A L B I A T I
Architetto e designer, pittore autodidatta appassionato al mondo dell’arte e del design. Le sue opere sono prevalentemente 
astratto/informali, scaturite dallo studio dei colori della natura e dai giochi di riflessi della luce sui fiori e sull’acqua. Ha 
partecipato a varie mostre collettive ottenendo ottimi riscontri e premi. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni 
private.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Le opere di Zeno Galbiati traggono ispirazione da soggetti naturalistici e scorci idilliaci, come prati mossi dal vento, giardini 
fioriti o dorati paesaggi autunnali. Ma nella peculiare poetica dell’artista, la riconoscibilità dei soggetti viene stravolta 
e scomposta, scissa nei suoi elementi primari più vividi e suggestivi: colori, linee e luce divengono la nuova essenza per 
composizioni caratterizzate da una rigorosa astrazione geometrica. L’incisiva gestualità della pennellata imprime dinamismi 
ora verticali, ora orizzontali o obliqui, mentre densità e trasparenze tonali si incontrano e si equilibrano tra loro; coni d’ombra 
e improvvisi bagliori si sovrappongono, donando alle opere sorprendenti effetti ottici di rifrazione luminosa e di movimento.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator
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MARGHERIT-ONE 
 Zeno Galbiati 
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FIL ROUGE 
 Zeno Galbiati 

MARGHERIT-ONE 
 Zeno Galbiati 
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RED PASSION 
 Zeno Galbiati 



141

BELL FLOWER 
 Zeno Galbiati 
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MARGHERIT-TWO 
 Zeno Galbiati 
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RED POPPY 
 Zeno Galbiati 
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AUTUMN 1 
 Zeno Galbiati 
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DELPHINIUM 
 Zeno Galbiati 

 

AUTUMN 1 
 Zeno Galbiati 
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Self-taught artist starts painting on canvas and then he dedicates to digital art. Always in love with art and design, he 
creates purely abstract works that are simple only in appearance and have bold colors. His works are present in numerous 
private collections.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Bright, shining tonalisms that convey the tactile sensations of soft silkiness, alternating with scratchy, palpable roughness or 
magmatic luminosity. The digital works of Gian Luigi Torcicoda speak to the deepest part of us all. The language is immediate, 
powerful, spontaneous, even unsettling. The digital medium in the artist’s hands becomes a tool with which to reflect on the 
ever- present dualisms of past/present, near/far, shape/abstraction. The monochrome layer is vivid and becomes code in its 
repetition. Little by little, it renders abstract and distorted what were once familiar subjects, or it evokes unexplored universes. 
They are fragments of the infinite. A crystallized moment in a work that exists within and continuously unfolds beyond in 
boundless space.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

GIAN LUIGI TORCICODA - ADZ
Pittore autodidatta inizia a dipingere su canvas per poi dedicarli alla digital art. Da sempre appassionato di arte e di design 
realizza opere puramente astratte semplici solo all’apparenza, con colori decisi. Le sue opere sono presenti in numerose 
collezioni private.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Tonalismi accesi, brillanti, capaci di trasmettere sensazioni tattili di morbida sericità, alternati a graffianti e palpabili ruvidezze 
o ancora a magmatiche luminosità: le opere di digital art di Gian Luigi Torcicoda - ADZ parlano alla parte più profonda ed 
emozionale di noi. Un linguaggio immediato, potente, spontaneo e al contempo spiazzante. Il medium digitale nelle mani 
dell’artista diventa strumento per riflettere su dualismi onnipresenti come presente/passato, lontano/vicino, figura/astrazione. 
Il monocromo stratificato, vivido, ripetuto diventa codice che di volta in volta può astrarre e stravolgere un soggetto conosciuto, 
o anche evocare universi inesplorati e suggestivi: come un frammento d’infinito, quell’attimo cristallizzato nell’opera che esiste 
e si dispiega oltre ad essa, in un continuo tempo e sterminato spazio.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator
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B-PANTER 
 Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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X-GREEN 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ 
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W-VIOLET 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ

C-GREEN 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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W-VIOLET 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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Q-PINK 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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B-SCRATCH 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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WET-VIOLET 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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FLASH-BAMBOU 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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Z-PINK 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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Q-HARLEQUIN 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ 

Z-PINK 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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W-TOTEM 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ 
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X-GOLD 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ 



160

E-ORANGE 
 Gian Luigi Torcicoda - ADZ



161

R-RED 
Gian Luigi Torcicoda - ADZ 

E-ORANGE 
 Gian Luigi Torcicoda - ADZ
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Painter for passion and in love with digital art. He took part of the Art Design Zanardi team of QBX DESIGN and he takes 
his name from the street where QBX DESIGN atelier was born. The first QBX DESIGN paintings were born from the digital 
artist A.D. Zanardi with the aim of offering works with a high-furniture ability.

CRITICAL NOTE - THE WORD OF THE EXPERT
“Brilliance, nuance, and unexpected combinations of tone lend vitality and freshness to the works of A.D. Zanardi AC. The 
digital medium is used to explore her continually changing pictorial techniques and compositional styles: soft, attenuating 
pastel tones evoke picturesque impressionist landscapes, while sudden explosions of color and fluorescence show off the 
energy and gestural character of action painting. The deepest sensations and most profound emotions of the artist are 
represented, abstracted in clouded, hazy atmospheres that give life to the impalpable, fantastical realities into which the 
observer can melt.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator

A . D .  Z A N A R D I  A C
AC, Pittrice per passione si appassiona alla digital art. Fa parte dell’Art Design Zanardi team, il team di digital artists di QBX 
DESIGN, A.D. Zanardi prende il nome dalla via dove è nato il primo atelier QBX DESIGN. Dai digital artist A.D. Zanardi sono 
nate le prime opere di QBX DESIGN con l’obbiettivo di offrire opere con una grande capacità d’arredo.

NOTA CRITICA - LA PAROLA DELL’ESPERTO
“Brillantezza, sfumature e inaspettati accostamenti tonali donano alle opere di A.D. Zanardi AC un’animata freschezza e 
vitalità. Il medium digitale viene utilizzato per esplorare tecniche pittoriche e stilemi compositivi ogni volta differenti: 
rarefazioni e tenui tonalità pastello evocano suggestivi paesaggi impressionisti, mentre improvvise esplosioni di colori e 
fluorescenze mostrano l’energia e la gestualità della pittura d’azione. Ad essere rappresentate sono le sensazioni e le emozioni 
più profonde dell’artista, astratte in atmosfere ora nebulose ora sfocate, che danno vita a realtà impalpabili e fantastiche dove 
poter immergersi e abbandonarsi.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator
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COLORFULL 
A.D. Zanardi AC
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FOCUS 
A.D. Zanardi AC
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QUIET 
A.D. Zanardi AC
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R FOCUS 
A.D. Zanardi AC
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OLTRE 50.000 COMBINAZIONI

OVER 50,000 COMBINATIONS

Dall’atelier dell’artista al progetto di arredo: ogni opera della collezione QBX DESIGN è frutto di un’attenta selezione 
e rappresenta il complemento perfetto per gli spazi residenziali e commerciali più ricercati. Quadri astratti ideali per 
personalizzare e valorizzare sia ambienti moderni in stile contemporaneo e minimale che contesti dallo stile più classico 
e tradizionale. L’ampia gamma delle configurazioni disponibili permette di adattare i materiali e le finiture alle proprie 
esigenze d’arredo. L’impiego di tecnologie di stampa ad altissima risoluzione garantisce una resa cromatica eccellente sia 
su tela canvas che sugli altri materiali disponibili.

From the artist’s atelier to the furniture project: every QBX DESIGN work is the result of a careful selection and represents 
the perfect accessory for the most sought-after residential and commercial spaces. Abstract paintings ideal to customize 
and enhance both modern and minimal locations and more traditional ones. The wide range of different configurations 
allows you to adapt materials and finishes according to your needs. The use of high-resolution printing technologies 
ensures excellent colour output both on canvas and on other available materials.
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Scopri tutte le nostre opere... 

Discover all of our artworks... 
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N O T E  T E C N I C H E

T E C H N I C A L  N OT E S
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Ogni singolo quadro è stampato e assemblato a mano in Italia da artigiani esperti, per offrirti un prodotto di qualità sarto-
riale. Eventuali imperfezioni presenti non vanno attribuite a un difetto di fabbricazione ma vanno considerate come delle 
caratteristiche di unicità che testimoniano l’artigianalità del prodotto. In base alla dimensione del quadro selezionata, la 
firma dell’autore potrà risultare più grande o più piccola di quella mostrata in foto. A seconda del materiale scelto, nella 
stampa i colori potranno essere più o meno saturi di quelli mostrati in foto. Gli imballi esclusivi QBX DESIGN sono pro-
gettati per trasportare in totale sicurezza i quadri. I due fogli di polistirolo sagomato all’interno della scatola e la busta di 
pluriball proteggono il quadro da urti e graffi accidentali. 

Every single painting is printed and assembled by hand by Italian expert artisans to offer a high-quality tailoring product. 
Any present imperfections should not be attributed to a manufacturing defect but considered as unique characteristics 
that testify the origin of the product. Depending on the size of the selected picture  the author’s signature may be larger 
or smaller than the one shown in the photo. Depending on the chosen material the colors can be more or less saturated 
in the print than those shown in the photo. The exclusive QBX DESIGN packaging is designed to transport your artworks 
safely. Inside the box there are two shaped polystyrene sheets and a bubble wrap to protect the picture.
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Ogni prodotto QBX DESIGN si riconosce per l’attenzione che viene posta ai più piccoli dettagli. I quadri QBX DESIGN 
possono essere stampati su diversi supporti e materiali per adattarsi ad ogni esigenza d’arredo. Possono essere appesi 
direttamente senza cornice tramite appositi ganci di fissaggio a scomparsa, oppure possono essere abbinati a varie 
tipologie di cornici. Ogni prodotto viene assemblato a mano in Italia da artigiani corniciai che dopo aver verificato che 
tutto sia perfetto confezionano l’opera d’arredo nella configurazione scelta.

Each QBX DESIGN product can be recognized by the attention paid to the smallest of details. QBX DESIGN pictures can 
be printed on various mounts and materials so as to adapt to any furnishing needs. They can be hung without a frame 
with special retractable fastening hooks, or matched to a variety of frames. Each product is assembled by hand in Italy by 
artisans who, upon verifying that everything is perfectly prepared, wrap the works in the chosen manner.

CONFIGURAZIONI STANDARD

STANDARD CONFIGURATIONS
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STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 20MM CON  
CORNICE IN LEGNO A CASSETTA AMERICANA DA 3CM 

STAMPA SU VETRO ACRILICO  
CON SPESSORE DA 5MM SENZA CORNICE

STAMPA SU VETRO ACRILICO CON SPESSORE 
DA 5MM CON CORNICE IN ALLUMINIO

STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 40MM  
SENZA CORNICE

CANVAS PRINT WITH 40MM  
MOUNT WITHOUT FRAME

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS  
WITHOUT FRAME

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS  
WITH ALUMINUM FRAME

CANVAS PRINT WITH 20MM MOUNT  
WITH 3CM AMERICAN BOX FRAME

È POSSIBILE REALIZZARE LE OPERE ANCHE SU PVC, ALLUMINIO, LEGNO, ECOPELLE O ALTRI MATERIALI.

IT IS POSSIBLE TO PRINT WORKS ON PVC, ALUMINUM, WOOD, ECO-LEATHER, OR OTHER MATERIALS.

1CONFIGURAZIONE
CONFIGURATIONS 2CONFIGURAZIONE

CONFIGURATIONS

3CONFIGURAZIONE
CONFIGURATIONS 4CONFIGURAZIONE

CONFIGURATIONS
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STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 40MM SENZA CORNICE
Stampa su tela con frontale bianco semi lucido ad alta risoluzione per una resa brillante e nitida, realizzata con inchiostri 
certificati Eco-UV Greenguard su canvas in poliestere 100% (PES) con Top Coating in Poliuretano peso 340 gr/mq. Telaio 
in legno integrato spessore 40mm. Il quadro viene fornito corredato da ganci di fissaggio a scomparsa. Questo tipo di 
realizzazione è perfetta per chi ricerca un prodotto di arredo dall’effetto più materico.

CONFIGURAZIONE 1

CONFIGURATIONS 1
CANVAS PRINT WITH 40MM MOUNT WITHOUT FRAME
High resolution canvas print with semi-glossy white front for sharp, bright rendering. Made with Greenguard Eco-UV certi-
fied inks on 100% polyester (PES) canvas with Polyurethane Top Coating, weight 340 g / m2. 4cm thick integrated wooden 
mount. The picture comes with concealed fastening hooks. This selection is perfect for those looking for a product with a 
more material effect.
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TELA AVVOLTA SU TELAIO 
spessore 40mm

CANVAS 
thickness 40mm

STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 40MM  
SENZA CORNICE

CANVAS PRINT WITH 40MM  
MOUNT WITHOUT FRAME

Sistema di fissaggio a scomparsa standard  
per cornice in legno

Standard concealed fastening system  
for wooden frame
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STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 20MM CON CORNICE IN LEGNO A CASSETTA AMERICANA DA 3CM
Stampa su tela con frontale bianco semi lucido ad alta risoluzione per una resa brillante e nitida, realizzata con inchiostri 
certificati Eco-UV Greenguard su canvas in poliestere 100% (PES) con Top Coating in Poliuretano peso 340 gr/mq. Telaio 
integrato in legno spessore 2cm. Il quadro viene fornito corredato di ganci di fissaggio a scomparsa con cornice a cas-
setta americana che crea un effetto “scatola” rimanendo staccata lateralmente dal quadro di una misura che varia da 5 a 
10mm in funzione della dimensione dell’opera. La cornice ha una larghezza frontale di 5mm, e lo spessore laterale totale di 
3cm. Su questa cornice viene stampato il logo QBX DESIGN lateralmente sul bordo sinistro. Questo tipo di realizzazione 
è perfetta per chi ricerca un prodotto di arredo dall’effetto più materico con una cornice moderna e discreta che lo rende 
molto lussuoso e raffinato.

CANVAS PRINT WITH 20MM MOUNT WITH 3CM AMERICAN BOX FRAME
High resolution canvas print with semi-glossy white front for sharp, bright rendering. Made with Greenguard Eco-UV 
certified inks on 100% polyester (PES) canvas with Polyurethane Top Coating, weight 340 g / m2. 2cm thick integrated 
wooden mount. The picture comes with concealed fastening hooks with an American box frame, creating a "box" effect 
by remaining laterally detached from the picture by 5 to 10mm, depending on the size of the work. The frame has a front 
width of 5mm and an overall side thickness of 3cm. The QBX DESIGN logo is printed laterally on the left edge. This selec-
tion is perfect for those looking for a product with a more material effect with a modern and discreet frame, thus making 
the overall experience more luxurious and refined.

CONFIGURATIONS 2

CONFIGURAZIONE 2
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TELA AVVOLTA SU TELAIO 
spessore 20mm

CANVAS 
thickness 20mm

Sistema di fissaggio a scomparsa standard  
per cornice in legno

Standard concealed fastening system  
for wooden frame

CORNICI IN LEGNO A “CASSETTA AMERICANA” 
TIPO 1

AMERICAN BOX-LIKE WOODEN FRAME
TYPE 1

STAMPA SU TELA CON TELAIO DA 20MM CON  
CORNICE IN LEGNO A CASSETTA AMERICANA DA 3CM

CANVAS PRINT WITH 20MM MOUNT  
WITH 3CM AMERICAN BOX FRAME

colori disponibili:
available colours:

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black 3 cm

0,5 cm

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:
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STAMPA SU VETRO ACRILICO CON SPESSORE DA 5MM SENZA CORNICE
Stampa ad alta risoluzione su vetro acrilico plexyglass con coefficiente di trasparenza pari 0,93, realizzata con inchiostri 
certificati Eco-UV Greenguard per una resa brillante e nitida in grado di far risaltare i dettagli grafici delle immagini e la 
saturazione dei colori. Per le sue caratteristiche di infrangibilità e trasparenza, questo materiale plastico è un’ottima alter-
nativa al vetro. La stampa su vetro acrilico garantisce un effetto tridimensionale e dei colori intensi e brillanti. Il quadro 
viene fornito corredato da ganci di supporto e fissaggio. Questo tipo di realizzazione è perfetta per chi ricerca un prodotto 
di arredo dall’effetto moderno capace di illuminare gli spazi con stile ed eleganza.

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS WITHOUT FRAME
High resolution print on acrylic plexiglass with a transparency coefficient of 0.93. Made with Eco-UV Greenguard certified 
inks for sharp, bright rendering able to fully accentuate the graphic details and saturation of colors. Due to its unbreakable 
and transparent characteristics, it is an excellent alternative to glass. Printing on acrylic glass guarantees a three-dimen-
sional effect and intense, brilliant colors. The picture comes complete with supporting and fastening hooks. This selection 
is perfect for those looking for a product with a modern effect capable of brightening spaces with style and elegance.

CONFIGURATIONS 3

CONFIGURAZIONE 3
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Sistema di fissaggio standard per vetro acrilico
dimensione gancio: 20x30mm

Standard fastening system for acrylic glass  
hook size: 20x30mm

VETRO ACRILICO 
spessore 5mm

ACRYLIC GLASS 
thickness 5mm

STAMPA SU VETRO ACRILICO  
CON SPESSORE DA 5MM SENZA CORNICE

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS  
WITHOUT FRAME
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STAMPA SU VETRO ACRILICO CON SPESSORE DA 5MM CON CORNICE IN ALLUMINIO
Stampa ad alta risoluzione su vetro acrilico plexyglass con coefficiente di trasparenza pari 0,93, realizzata con inchiostri 
certificati Eco-UV Greenguard per una resa brillante e nitida in grado di far risaltare i dettagli grafici delle immagini e la 
saturazione dei colori. Per le sue caratteristiche di infrangibilità e trasparenza, questo materiale plastico è un’ottima alter-
nativa al vetro. La stampa su vetro acrilico garantisce un effetto tridimensionale e dei colori intensi e brillanti. Il quadro vie-
ne fornito corredato da ganci di supporto e fissaggio con cornice molto minimale realizzata in alluminio. Ha una larghezza 
frontale molto ridotta di soli di 0,4cm, e lo spessore laterale di 2cm. Questo tipo di realizzazione è perfetta per chi ricerca 
un prodotto di arredo dall’effetto moderno capace di illuminare gli spazi con stile ed eleganza con una cornice moderna e 
discreta che lo rende molto elegante.

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS WITH ALUMINUM FRAME
High resolution print on acrylic plexiglass with a transparency coefficient of 0.93. Made with Eco-UV Greenguard certified 
inks for sharp, bright rendering able to fully accentuate the graphic details and saturation of colors. Due to its unbreakable 
and transparent characteristics, it is an excellent alternative to glass. Printing on acrylic glass provides a three-dimensional 
effect and intense, brilliant colors. The picture comes complete with supporting and fastening hooks with an extremely 
minimal frame made of aluminum. It has a very small front width of only 0.4cm, and a side thickness of 2cm. This selection 
is perfect for those looking for a modern effect capable of brightening spaces with style and elegance, and its modern, 
discreet frame enhances that elegance.

CONFIGURATIONS 4

CONFIGURAZIONE 4
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Sistema di fissaggio standard per vetro acrilico
dimensione gancio: 20x30mm

Standard fastening system for acrylic glass  
hook size: 20x30mm

VETRO ACRILICO 
spessore 5mm

ACRYLIC GLASS 
thickness 5mm

STAMPA SU VETRO ACRILICO CON SPESSORE DA 5MM 
CON CORNICE IN ALLUMINIO

PRINT ON 5MM ACRYLIC GLASS  
WITH ALUMINUM FRAME

CORNICI IN ALLUMINIO
TIPO 3

ALUMINIUM FRAME
TYPE 3

colori disponibili:
available colours:

argento
silver

nero opaco
matt black

DIMENSIONI:
DIMENSIONS: 2 cm

0,4 cm
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I quadri QBX DESIGN possono essere stampati su diversi supporti e materiali, per adattarsi a qualsiasi esigenza d’arredo.  
Tramite soluzioni standard o realizzazioni custom. Ogni materiale ha differenti caratteristiche:

TELA: con frontale bianco semi lucido. Questo tipo di materiale è perfetto per chi ricerca un effetto “tela d’artista” e un 
prodotto di arredo più materico.

VETRO ACRILICO: Per le sue caratteristiche di infrangibilità e trasparenza, questo materiale plastico è un’ottima alternativa 
al vetro. La stampa su vetro acrilico garantisce un effetto tridimensionale e dei colori intensi e brillanti.

PVC BIANCO: Questo materiale plastico rigido adatto alla stampa diretta è leggero, resistente e può essere sagomato o 
forato facilmente. Si adatta perfettamente a quadri di grandi dimensioni.

ALLUMINIO: Pannello composito costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene e verniciatura superficiale 
a base poliestere. Questo materiale offre grande resistenza e stabilità nel tempo e si adatta perfettamente ad ambienti 
moderni e minimali.

ALTRI MATERIALI: su richiesta, è possibile realizzare il quadro anche su legno. ecopelle o altri materiali.

QBX DESIGN panels can be printed on different supports and materials to adapt to any furniture need. Through standard 
solutions or custom creations. Each material has different characteristics:

CANVAS: with semi-gloss white front. This type of material is perfect for those looking for an “artist’s canvas” effect and 
a more material furniture product.

ACRYLIC GLASS: Due to its characteristics of shatter-resistance and transparency this plastic material is an excellent 
alternative to glass. The printing on acrylic glass guarantees a three-dimensional effect and intense and bright colors.

WHITE PVC: This rigid plastic material suitable for direct printing is lightweight, durable and can be shaped or drilled 
easily. It fits perfectly in large squares.

ALUMINIUM: Composite panel consisting of two aluminium foils with polyethylene core and polyester-based surface 
painting. This material offers great resistance and stability over time and adapts perfectly to modern and minimal locations.

OTHER MATERIALS: It’s possible to create the picture also on wood, eco-leather or other materials by request.

M A T E R I A L I

M A T E R I A L S
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TELA AVVOLTA SU TELAIO
CANVAS

spessore / thickness 40mm

PVC BIANCO
WHITE PVC

spessore / thickness 5mm

PVC BIANCO
WHITE PVC

spessore / thickness 10mm

ALLUMINIO
ALUMINIUM

spessore / thickness 3mm

TELA AVVOLTA SU TELAIO
CANVAS

spessore / thickness 20mm

VETRO ACRILICO
ACRYLIC GLASS

spessore / thickness 5mm

È POSSIBILE REALIZZARE LE OPERE ANCHE SU LEGNO. ECOPELLE O ALTRI MATERIALI.

IT IS POSSIBLE TO REALIZE THE ARTWORKS ALSO ON WOOD, ECO-LEATHER AND OTHER MATERIALS.
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C O R N I C I
I quadri QBX DESIGN possono essere appesi direttamente senza cornice tramite appositi ganci di fissaggio, oppure 
possono essere abbinati a varie tipologie di cornici. Tutte le cornici proposte vengono assemblate a mano da artigiani 
corniciai che dopo aver verificato che tutto sia perfetto confezionano l’opera d’arredo nella configurazione scelta.

TIPO 1 - CORNICE IN LEGNO A “CASSETTA AMERICANA”: È una tipologia di cornice molto moderna e discreta. Può 
essere abbinata soltanto ai quadri realizzati in Tela Canvas o in PVC da (10mm). La particolarità di questa cornice consiste 
nel creare un effetto “scatola” rimanendo staccata lateralmente dal quadro di una misura che varia da 5 a 10mm in funzione 
della dimensione dell’opera. Ha una larghezza frontale di 0,5cm, e lo spessore laterale di 3cm. Su questa cornice in alcune 
configurazioni viene stampato il logo QBX DESIGN lateralmente sul bordo sinistro.

TIPO 2 - CORNICE IL LEGNO “STANDARD”: È una cornice dallo stile tradizionale che dona carattere alle opere. Può essere 
abbinata ai quadri realizzati in tutti i materiali. Ha una larghezza frontale di 4cm, e lo spessore laterale di 3,2cm. Su questa 
cornice in alcune configurazioni viene stampato il logo QBX DESIGN frontalmente in basso centrato.

TIPO 3 - CORNICE IN ALLUMINIO: È una cornice molto minimal realizzata in alluminio. Può essere abbinata ai quadri 
realizzati in PVC, Vetro Acrilico, ed alluminio. Non può essere abbinata alla Tela Canvas. Ha una larghezza frontale molto 
ridotta di soli di 0,4cm, e lo spessore laterale di 2cm. Su questa cornice non viene stampato il logo QBX DESIGN poichè 
le dimensioni non lo permettono.

TIPO 4 - CORNICE STAMPATA: È una cornice innovativa con effetto opaco che viene stampata direttamente sul frontale 
del quadro. Può essere abbinata ai quadri realizzati in Vetro Acrilico e regala uno splendido contrasto (cornice opaca - 
quadro lucido e luminoso). il frontale della cornice viene stampato con una altezza di 4cm, lo spessore è inesistente in 
quanto è dato solamente dalla stampa. Su questa cornice in alcune configurazioni viene stampato il logo QBX DESIGN 
frontalmente in basso centrato.

QBX DESIGN frames can be hung directly without a frame through fixing hooks or they can be combined with various 
types of frames. All the frames proposed are assembled by hand by picture framer artisans who package works in the 
chosen configuration after verifying everything is perfect.

TYPE 1 - AMERICAN BOX-LIKE WOODEN FRAME: It’s a very modern and discreet frame type. It can only be combined 
with paintings made of canvas or PVC (10mm). The peculiarity of this frame consists in creating a “box” effect remaining 
laterally detached from the picture of a measure that varies from 5 to 10mm depending on the size of the work. It has a 
front width of 0.5cm and the side thickness of 3cm. The QBX DESIGN logo is printed on the left side in some configurations.

TYPE 2 – “STANDARD” WOODEN FRAME: It’s a frame with a traditional style that gives character to the works. It can be 
combined with paintings made of different materials. It has a front width of 4 cm and the side thickness of 3,2 cm. In some 
configurations the QBX DESIGN logo is printed down at the bottom.

TYPE 3 - ALUMINIUM FRAME: It’s a very minimal frame made of aluminum. It can be combined with paintings made of 
PVC, acrylic glass and aluminum. It cannot be combined with the Canvas. It has a very small front width of only 0.4cm and 
the side thickness of 2cm. The QBX DESIGN logo is not printed on this frame as the size doesn’t allow it.

TYPE 4 - PRINTED FRAME: It’s an innovative frame with an opaque effect that is printed directly on the front of the 
picture. It can be combined with paintings made of acrylic glass and gives a beautiful contrast (matte frame - bright and 
shiny picture). The front of the frame is printed with a height of 4cm; the thickness doesn’t exist as it is given only by 
printing. In some configurations the QBX DESIGN logo is printed down at the bottom.

F R A M E S
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TIPO 3
TYPE 3

TIPO 1
TYPE 1

TIPO 4
TYPE 4

TIPO 2
TYPE 2

colori disponibili:
available colours:

colori disponibili:
available colours:

colori disponibili:
available colours:

colori disponibili:
available colours:

CORNICI IN LEGNO A “CASSETTA AMERICANA”
AMERICAN BOX-LIKE WOODEN FRAME

CORNICI IN LEGNO “STANDARD”
“STANDARD” WOODEN FRAME

CORNICI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME

CORNICI STAMPATE
PRINTED FRAME

bianco opaco
matt white

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

nero opaco
matt black

nero opaco
matt black

argento
silver

3,2 cm

4 cm

3 cm

0,5 cm

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

2 cm

0,4 cm

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:

4 cm
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Ogni configurazione ha un sistema di fissaggio a scomparsa studiato per posizionare rapidamente il quadro alla parete.

Each configuration has a concealed fastening system designed to quickly hang up the painting to the wall. 

SISTEMI DI FISSAGGIO

F I X I N G  S Y S T E M S
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Sistema di fissaggio a scomparsa standard per 
cornice in alluminio

Standard concealed fastening system for  
aluminum frame

Sistema di fissaggio standard per vetro acrilico
dimensione gancio: 20x30mm

Standard fastening system for acrylic glass  
hook size: 20x30mm

Sistema di fissaggio standard per pvc bianco
dimensione gancio: 20x20mm

Standard fastening system for white pvc 
hook size: 20x20mm

Sistema di fissaggio a scomparsa standard per 
cornice in legno

Standard concealed fastening system for  
wooden frame



Tutte le dimensioni indicate si riferiscono alla grandezza totale dell’articolo comprensiva di cornice se presente o senza 
cornice in funzione della configurazione selezionata.

All the dimensions refer to the total size of the article including frame (if present or without frame depending on the 
selected configuration).

D I M E N S I O N I

D I M E N S I O N S 
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75x75cm

60x100cm

100x100cm

75x120cm

115x115cm

90x145cm

145x145cm

110x175cm

S

A

B

M L XL

50x115cm 60x140cm 75x175cm 90x210cm

D

55x110cm 70x140cm 85x170cm 100x200cm

C

OGNI OPERA PUÒ ESSERE REALIZZATA ANCHE CON UNA DIMENSIONE PERSONALIZZATA.

CUSTOM DIMENSIONS AVAILABLE UPON REQUEST FOR EVERY ARTWORK.
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L AVO R A  C O N  N O I

W O R K  W I T H  U S
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SELEZIONE ARTISTI QBX DESIGN®

Selezioniamo artisti grafici emergenti con idee innovative 
e non convenzionali e grazie alla loro creatività realizziamo 
complementi d’arredo esclusivi studiati con lo specifico 
obiettivo di trasmettere emozioni e valorizzare gli ambien-
ti offrendo soluzioni di lusso non convenzionali.

SELECTION OF ARTISTS QBX DESIGN®

We select emerging graphic artists with innovative and 
unconventional ideas; thanks to their creativity we realize 
exclusive furniture accessories designed with the specific 
aim of transmitting emotions and enhancing different lo-
cations with unconventional luxury solutions.

RIVENDITORI PARTNER QBX DESIGN®

Ci occupiamo di ideare e produrre quadri di design non 
convenzionali per il settore del luxury-design. Se sei 
interessato a rivendere i prodotti QBX DESIGN® contattaci 
abbiamo varie proposte di collaborazione.

QBX PARTNER RESELLERS DESIGN®

We design and produce unconventional design artworks 
for the luxury-design industry. If you are interested in re-
selling QBX DESIGN® contact us: we have several collabo-
ration proposals.

RICERCA AGENTI E RAPPRESENTANTI
Ricerchiamo agenti e rappresentanti su tutto il territorio 
nazionale. Contattaci per conoscere i settori e le aree 
libere.

SEARCH FOR AGENTS AND REPRESENTATIVES
We are looking for agents and sales representatives 
throughout the country. Contact us to know the sectors 
and free areas.
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info@qbxdesign.it - Tel. +39 342 9733698

Follow us QBXDESIGN

“In QBX DESIGN il quadro assume un duplice valore: 

come espressione artistica ha il potere di emozionare e sedurre l’osservatore; 

in quanto oggetto di design si relaziona con l’ambiente, 

esalta l’atmosfera e completa ogni progetto d’arredo in cui è inserito. 

Come la nota mancante di una partitura; 

quel dettaglio perfetto in grado di rifinire il tutto, 

rendendo unica e impeccabile la sinfonia d’insieme.”

Dott.ssa Nicoletta Pavan - Art Curator

“In QBX DESIGN the painting has a double value:

as an artistic expression it has the power to excite and seduce the observer;  

as a design object it interacts with the space,  

enhances the atmosphere and completes any furniture project in which it’s situated. 

It’s like the missing note of a score,  

the perfect detail able to complete the whole,  

making the overall symphony unique and impeccable.”

Dr. Nicoletta Pavan - Art Curator


