Stampa Laboratorio online
Stampare le
proprie
fotografie
ormai è un
lusso, ma
se tale lo
consideriamo
perchè non
arredarci
anche casa?

di Luca Forti

Stampa di qualità
e il numero di persone che
scattano fotografie negli
ultimi anni è cresciuto e sta
crescendo in maniera esponenziale, complici anche smartphone
e social network dedicati alla fotografia come il sempre vivo
Flickr o il più giovane Instagram,
dall’altra è diminuita la quantità
di stampe fotografiche che vediamo anche semplicemente circolare per casa con i ricordi delle vacanze. Molto più semplice archiviarle digitalmente e vederle su
monitor. Almeno questo è quello
che si pensa. Infatti, organizzare
come si faceva un tempo le fotografie in modo digitale non è così facile, si finisce spesso per ammucchiare tutti i file in maniera
casuale e ritrovare le fotografie di
una determinata occasione diventa un dramma. E allora perché
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non tornare a stampare? Costa
troppo? Ha chiuso il laboratorio
sotto casa? Si, queste possono essere delle motivazioni, ma poi
quando per caso ci si trova davanti ad una bella immagine su carta
l’effetto è senza dubbio un altro.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i servizi di stampa online,
una rincorsa al prezzo più basso
nella maggior parte dei casi, lasciando un po’ al caso la qualità
del prodotto. Ma non tutti hanno
puntato solo ed esclusivamente
sul prezzo concorrenziale, infatti,
c’è chi alla qualità ci tiene, e anche tanto: stiamo parlando di
WhiteWall, laboratorio nato in
Germania che grazie ad internet
ha travalicato i confini del paese
fino ad affermarsi, ottenendo
consensi a destra e manca.
Tante le offerte che possiamo
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trovare sul sito, dalla semplice
carta fotografica, passando per
poster, tela, supporti come il forex, l’alluminio o il legno per arrivare al cavallo di battaglia, la
stampa fotografica dietro vetro
acrilico. Che cos’è, cosa vuol dire? Ve lo spieghiamo subito.
La fotografia, stampata con
molta cura su carta Fujicolor Professional Paper, viene per prima
cosa fissata su un supporto Forex, un pannello in PVC espanso
rigido spesso solo 3mm e molto
leggero che assicura una tenuta
della forma nel tempo. A questo
punto entra in gioco la lastra in
vetro acrilico fissata grazie ad
uno speciale silicone elastico, al
posto delle pellicole adesive che
vengono spesso utilizzate ma che
potrebbero creare bolle o fessure
andando a rovinare l’aspetto del-

la fotografia. Questo silicone viene steso fino ad essere praticamente invisibile: ci vuole molta
precisione per questa operazione
ed infatti viene effettuata manualmente dagli specialisti del laboratorio. Il vetro acrilico, inoltre, garantisce anche la protezione UV per la stampa fotografica,
che nel tempo manterrà la stessa
brillantezza.
Inoltre, è possibile personalizzare al massimo il prodotto, ad
esempio avendo la possibilità di
smussare gli angoli o renderli
fortemente arrotondati ma anche
aggiungere al prodotto scelto una
cornice (ce ne sono di vario genere, sia in legno che in alluminio) e addirittura stampare direttamente in formato rotondo. Tutte queste operazioni opzionali sono possibili sia sulla stampa die-

A PROPOSITO DI WHITEWALL
WhiteWall, laboratorio nato nel 2004 in Germania dalla passione per la
fotografia di Alexander Nieswandt, è oggi uno dei laboratori più sfruttati da fotografi professionisti e da molte gallerie per la cura con cui vengono stampate, incorniciate e rivestite le fotografie. Inoltre, WhiteWall si
occupa anche di tutte le stampe delle galleria LUMAS (www.lumas.de)
che produce edizioni limitate per circa 160 artisti. Con tutta
questa premessa, abbiamo deciso di mettere alla prova questo servizio di stampa online, che offre davvero ogni tipo di soluzione non solo per il professionista ma anche per chi abbia
voglia di avere i ricordi su carta, tela, alluminio e quant’altro
delle vacanze, della festa del proprio figlio o di altre occasioni
speciali. L’iscrizione a WhiteWall è rapida e in pochi e semplici
passi, tutti guidati, si riesce a capire che tipo di prodotto si sta
acquistando e soprattutto sempre con molta trasparenza anche quanto si andrà a spendere: ad esempio per una
stampa 30x20cm su carta fotografica ci vogliono circa
5 euro, mentre se vogliamo qualcosa di più grande
possiamo arrivare fino al 180x120cm che sempre su
carta fotografica ci viene a costare circa 94 euro. I
costi aumentano se poi vogliamo ad esempio il
pannello forex per il quale possiamo arrivare a
spendere quasi €200 nel caso del 180x120cm. I prezzi salgono ancora
nel caso dei pannelli in alluminio e soprattutto nel caso del pannello dietro vetro acrilico, mentre rimangono sostanzialmente invariati rispetto al
forex se invece vogliamo stampare su tela. Dobbiamo ricordarci che ci
sono anche da aggiungere i costi di spedizione che vanno dai 7,99 euro

tro vetro acrilico che in tutti gli
altri prodotti della casa.
Questa tecnica di stampa, che
grazie al vetro riesce a donare alla fotografia una brillantezza inaspettata e anche una profondità
che rende la fotografia quasi viva, però, non si limita a sfruttare
le sole qualità offerte dal vetro
acrilico, ma anche la base è di ottima qualità; la stampa è ben realizzata, le ombre non sono troppo
scure e le alte luci sono ben bilanciate; anche i colori sono davvero fedeli a quelli originali.
Ma non finisce qui: per chi lo
desidera, c’è anche la possibilità
ricevere il prodotto già predisposto per essere appeso, come se
fosse una vera opera d’arte. Sul
retro del pannello troviamo due
piastre con dei ganci molti larghi
per facilitare il montaggio, mentre nella parte inferiore della
stampa ci sono anche dei sistemi
di sospensione, almeno così vengono chiamati: si tratta di due distanziatori trasparenti che faranno in modo che il nostro pannello non sia attaccato alla parete ma
appaia leggermente staccato, un

ai 15,99 euro. Tra tutte queste cifre c’è da mettere sul piatto anche l’imballaggio, aspetto che non tutti prendono in considerazione: ogni prodotto viene dotato di un involucro di protezione e inserito in un imballaggio sicuro per gli oggetti d’arte, in modo che il rischio di avere brutte
sorprese sia davvero ridotto al minimo.

Un ventaglio delle proposte di WhiteWall. Abbiamo la carta fotografica, la
tela, il forex, l’alluminio e anche formati arrotondati o proprio rotondi.

WhiteWall non lascia nulla al caso, neanche la modalità per appendere i prodotti: qui sopra a sinistra una delle due piastre poste nella parte superiore del
prodotto. A destra i distanziatori che troviamo nel terzo inferiore della stampa. A destra il profilo, spesso circa 6mm, comprende pannello, vetro e stampa.

po’ come accade nei musei.
In sostanza, stiamo parlando di
un prodotto di qualità molto alta
e che offre numerose alternative
per renderlo perfetto per il proprio scopo, che sia allestire una
mostra o semplicemente arredare
la propria casa: quel che è certo,
è che con WhiteWall si può stare
tranquilli. Tanto tranquilli che anche Leica Camera Italia ha stretto una partnership dedicata ai
possessori della nuova Leica M
Monochrome, i quali potranno
stampare le proprie fotografie su
carta baritata proprio presso il laboratorio WhiteWall.

Ai propri clienti WhiteWall offre tantissime soluzioni, sia per
quanto riguarda le dimensioni,
che vanno dal piccolo 10x10cm
fino a 180x120cm, passando per
formati panoramici, circolari e
con diversi rapporti tra i lati, sia
per quanto riguarda la scelta delle fotografie; infatti, oltre a poter
stampare le proprie immagini,
sul sito c’è un archivio con tantissime fotografie di ogni genere
che chiunque può avere nella propria casa, aggiungendo una piccola cifra a quella del costo di
stampa. Ma i servizi online non
finiscono qui, infatti, per chi non

è molto pratico con Photoshop e
software simili sul sito c’è anche
un piccolo editor delle immagini
attraverso il quale possiamo aumentare il contrasto, bilanciare i
colori, scegliere le dimensioni e
taglio ed altro ancora.
Insomma, c’è tutto per tutti, un
servizio di ottimo livello in tutto
e per tutto, dalla stampa alla spedizione, che avviene per mezzo
corriere espresso con un imballo
davvero sicuro per non rischiare
di rovinare nel tragitto dalla Germania a casa nostra la stampa.
Per saperne di più è sufficiente
l
digitare it.whitewall.com
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