




During the years, the idea of reconstructing works of art the 
most similar to the original ones with affordable prices and 
within everyone’s reach becomes the idée fixe of the com-
pany. What with alchemy experiments, arts and decorative 
techniques, with euphoria for success and disappointment 
for failure, it starts to give shape to a real possibility of an 
unhoped-for success. Then, completely devoting most of 
the time to experimentation, the company finally is able to 
adjust and give birth to the Process for the three dimen-
sional production of images and works of art®, which has 
been given the brand name of artevera®.

Nel corso degli anni, l’idea di ricostruire opere d’arte quan-
to più vicine all’originale ad un costo accessibile e alla 
portata di tutti, diviene l’idée fixe della nostra azienda.  Fra 
esperimenti alchemici, arte e tecniche decorative, fra eufo-
ria e delusioni, si cominciò a delineare la reale possibilità di 
ottenere un risultato insperato. Nel corso degli anni, infatti, 
dedicando molto tempo alla sperimentazione, l’azienda rie-
sce finalmente a mettere a punto il Procedimento per la Ri-
costruzione di Immagini e Opere d’Arte Tridimensionali®, 
al quale è stato dato il nome di artevera®.





Generally speaking, in this business sector it is easier to talk 
about “reproduction” of a work of art but not “reconstruc-
tion”. The “reproduction” is made with traditional methods 
connected with popular techniques, such as serigraphy, 
lithography, etching, digital printing with hand finishing, 
digital printing on canvas with painter hand finishing, copy-
ists or fakes. The “reconstruction” of the work of art exe-
cuted with the proceeding of artevera® is instead a kind of 
workmanship where the 90% of the whole work is made by 
hand and just the 10% is made by high technology. 

Generalmente, in questo settore non si parla di “ricostru-
zione” ma di “riproduzione”. Quest’ultima avviene con 
i metodi tradizionali legati a tecniche quali serigrafia, li-
tografia, acqueforti, stampa digitale con ritocco manuale, 
stampa digitale su tela e ritocco a mano del pittore, copisti o 
falsi d’autore. La “ricostruzione” dell’opera realizzata con 
il procedimento artevera®, è invece un tipo di lavorazione 
dove il 90% del lavoro viene svolto manualmente, mentre il 
10% è affidato all’alta tecnologia. 





The advantages of this kind of manufacturing, compared to 
the present work of art reproductions which can be easily 
found in the market, can be listed as follow:

· Unique product, covered by a Patent guarantee
· Reconstruction of the original colours of the work of art
· Tactile and visual effect of the original strokes left by the 
artist
· Use of natural raw materials, such as: cotton, linen or yuta 
canvas, wood, frescos on canvas Tuscan plaster, ecological 
water inks, etc…
· Timely fast colours, if treated as real works of art (humi-
dity protection, direct light, heat, etc...) 
· Assembling of frames suitable for each kind of image, 
both customized upon clients request and using the recon-
struction of the same frame of the original work
· Differences with the original works of art can be distin-
guished only from the back of the canvas: a new canvas 
for the work reconstruction, an old look for the old work 
canvas
· All reconstructions are projected, manufactured and distri-
buted with the compliance of the Copyrights, Patents and 
Environmental protection laws.

I vantaggi di questo genere di lavorazione, rispetto alle at-
tuali riproduzioni che si trovano in commercio, possono es-
sere elencati nei seguenti punti:

- Prodotto unico e garantito perché coperto da Brevetto
- Ricostruzione del colore originale dell’opera
- Effetto tattile e visivo dei tratti lasciati delle pennellate 
originali
- Utilizzo di materie prime naturali quali: tele di cotone, 
lino o yuta, legno, affreschi su tela con intonaco toscano, 
inchiostri ecologici all’acqua, ecc…
- Colori resistenti nel tempo, se trattati come vere opere 
d’arte (protezione da umidità, luce diretta, calore, ecc…)
- Applicazione di una cornice adatta alla tipologia dell’ope-
ra, sia personalizzata secondo i gusti del cliente che con ri-
costruzione della cornice simile a quella applicata sull’ope-
ra originale
- Differenze con l’originale visibili solo dal retro della tela: 
nuova nella ricostruzione, invecchiata nell’originale
- Tutte le ricostruzioni vengono progettate, prodotte e di-
stribuite nel rispetto delle norme in materia di diritto d’au-





The use of a patented proceeding for the images reconstruc-
tion grant also a good productivity in terms of number of 
pieces and can be applied over classical works, impressio-
nist painters works, modern art works, as well as the sin-
gle and multiple numbered reconstruction of contemporary 
masters and painters using their original signature.
The product artevera® is a warranty of quality, as it can be 
said with certainty that it is a unique product created with 
modern international patent.

La ricostruzione delle immagini, con procedimento brevet-
tato, consente di ottenere una buona produttività in termine 
di numeri e può essere fatta su opere classiche, quadri di 
pittori impressionisti, opere d’arte moderne, fino alla rea-
lizzazione singola o multipla di maestri e pittori contempo-
ranei, firmate e numerate. 
Il prodotto artevera® è una garanzia di qualità, in quanto 
si ha la sicurezza di avere a che fare con un prodotto unico 
creato con moderno brevetto internazionale.















The use of a patented proceeding for the images recon-
struction grant also a good productivity in terms of number 
of pieces and can be applied over classical works, impres-
sionist painters works, modern art works, as well as the 
single and multiple numbered reconstruction of contem-
porary masters and painters using their original signature.
Presently, Colorgis is working for the Vatican Museums 
as the only authorized manufacturer of 5 different works, 
with a total printing of 499 pieces each, beside multiple 
and single reconstructions commissioned by churches and
museums.
The product artevera® is a warranty of quality, as it is a 
unique product created with international patent. To fur-
ther demonstrate this warranty, at the beginning of year 
2007, thanks to artevera® and to its connected Process for 
the three dimensional production of images ®, Colorgis 
has obtained the “Prize for Technological and Research 
Innovation” given by the European Union, which every 
year aim to stimulate the technological research and inno-
vation among the small and medium enterprises in diffe-
rent European districts and areas.

La messa a punto del Procedimento per la Ricostruzione di
Immagini e Opere d’Arte Tridimensionali e la sua applica-
zione pratica attraverso il prodotto artevera hanno permesso 
di procedere con la registrazione del brevetto in Italia e a 
livello internazionale.
artevera è dunque sinonimo di garanzia, di elevata qualità e 
di unicità del prodotto. 

Nel 2007 il prodotto artevera e il Procedimento per la
Ricostruzione di Immagini e Opere d’Arte Tridimensionali 
ad esso legato ha ottenuto il “Premio Innovazione Tecno-
logica e di Ricerca” grazie al Progetto ISM co-finanziato 
dall’Unione Europea, che ogni anno punta a sviluppare una 
metodologia, applicabile in vari ambiti territoriali europei, 
in grado di stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica 
nei contesti caratterizzati dalla presenza di piccole e medie
imprese.
La nostra azienda ha avuto l’onore ed il privilegio di otte-
nere questo ambito riconoscimento europeo, grazie alla co-
stante volontà di innovazione e di ricerca in questo settore.
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