
Mosaico Digitale è il mosaico del terzo millennio. 
 

L'uomo ha da sempre manifestato una naturale inclinazione a decorare suppellettili o architetture, 
utilizzando sia pigmenti sia pietruzze già colorate dalla natura stessa. Oggi assistiamo 
all’evoluzione delle tradizionali forme decorative grazie all’uso delle moderne tecnologie e di 
materiali innovativi. 
È il caso del MOSAICO DIGITALE; “l’opera paziente degna delle Muse" (dal greco musaikòn e dal 
latino  opus musivum) si trasforma e si rinnova sostituendo all’uso di tessere in pietra, vetro, 
smalti, metalli preziosi, ceramica l’uso di tessere in resina, un materiale moderno e leggero che si 
adatta ad ogni tipo di superficie e che resiste al tempo, agli agenti atmosferici, impermeabile 
all’acqua ed ignifugo, la resina. 
L’evoluzione apportata da Mosaico Digitale, però, non si limita al materiale, ma anche e 
soprattutto alla libertà di progettazione, che si esplica nella forma (regolari o irregolari), nella 
dimensione, nell’arricchimento del mosaico con elementi esterni come Swarovski, chicchi di caffè, 
sabbia, grano, oro e qualsiasi altro materiale, così da garantire infinite soluzioni creative e 
soddisfare qualsiasi esigenza progettuale e stilistica. La personalizzazione degli ambienti arriva al 
100%, partendo da un immagine digitale scelta dal cliente ed elaborata da un esclusivo software 
ideato dalla “Pepe & Con”. L’immagine viene poi scomposta e pigmentata all’interno della 
tesserina di resina. Ogni modulo di tessere sarà poi accuratamente numerato per permettere agli 
installatori di disporle nella posizione corretta, in maniera semplice e veloce. 
L’abaco dei colori, delle forme e dei disegni è infinito…chiunque può creare un ambiente davvero 
unico e personale, frutto della propria IMMAGINAZIONE, per qualsiasi luogo….e sentirsi sempre a 
casa! Perchè essere a casa significa essere in armonia con il mondo! La personalizzazione degli 
spazi permette, attraverso il mosaico digitale di rendere proprio qualsiasi spazio in cui ci si ritrova, 
adattandolo alle esigenze, al  carattere,  alla personalità dell’io che all’interno  di quell’ambiente 
ritrova se stesso.  
Sarebbe bello poter creare un mondo a propria immagine, costruito attorno alla propria fantasia, 
modellato sui propri sogni! Con MOSAICO DIGITALE è possibile! 
Mosaico digitale trasforma le pareti di ogni vostro ambiente in WALL DESIGN! 
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