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Bidimensionale è una realtà nel settore degli oggetti di design per inter-
ni, creata e diretta in prima persona da me, Marco Virgili esperto in grafica e design.

Il nostro prodotto di punta sono gli orologi d’arredo di design. Orologi da parete e 
da scrivania, creati con grafica stampata direttamente su PVC a pasta bianca, dallo 
spessore di 5 mm (NO pellicole, ne adesivi). I formati commercializzati sono 4, due qua-
drati (25x25 cm e 50x50 cm) e due rettangolari da 25x50 (verticale ed orizzontale). 
Da quest’anno abbiamo dato il via alla linea VELUM [il design sulle tele], con formati identici 
al precedente ma con materiale diverso, sempre a stampa diretta ma su tela canvas in cotone 
misto a sintetico, spillato su telaio di legno, con spessore di 3 cm. In questo caso il design, oltre ad 
essere presente sulla base dell’orologio, continua sul bordo di tutta la struttura dell’oggetto, 
dando un risultato estetico molto più corposo ed accattivante. Questa nuova linea, ci permette 
di creare modelli dalle dimensioni molto grandi, a partire dai gettonatissimi 50x150 cm, in poi . . . 

Lo Studio di progettazione, dove praticamente, le nostre idee creati-
ve prendono forma, si trova in via Cassia, 57 a Vetralla, in provincia di Viterbo.

Gli oggetti prodotti, sono tutti assolutamente Made in Italy, cosa a cui tenia-
mo moltissimo. Acquistiamo e lavoriamo tutte le materie prime necessarie, in Italia.

Una nostra caratteristica, molto importante, è che possiamo personalizzare tutti i prodotti 
per il cliente finale, sia che si tratti di un committente privato che di una azienda. Il cliente 
può richiedere la personalizzazione grafica dei ns prodotti standard con: foto, loghi, testo 
da lui forniti. Per alcuni prodotti è possibile anche personalizzare il formato dell’oggetto. 

La STORIA:
2005

La prima opera 
stampata su carta 
fotografica ade-
siva, applicata su 
supporto rigido in 
legno da 10 mm.

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prima opera realiz-
zata per commit-
tente privato.

Prima opera a 
stampa diretta, su 
formato sintetico 
rigido. 

Prima collabora-
zione con interior 
designer.

Primo negozio 
partner con stam-
pe d’arredo.

Inizia la produzio-
ne di orologi di 
design su PVC da 
3 mm a stampa 
diretta.

Creazione e com-
mercializzazione di 
magneti arredativi

Prima vendita 
fuori dai confini 
nazionali.

Ingresso nel settore 
del Souvenir

Portachiavi

Orologi aumento 
spessore a 5 mm

SMART_10 
mini orologi da scrivania

VELUM 
- il Design sulle tele - 

Souvenir + cartoline in PVC 

www.bidimensionale.it

Arredare NON riempire
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