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Introduzione – Introduction - Einführungn  

 

 

 L'evoluzione di una storica tradizione di maestri corniciai.  

 

Lupia S.r.l. è un'azienda tesa ad esplorare le tendenze più avanzate in 

materia di design, nel rispetto della bellezza e della tradizione italiana. 

Lupia S.r.l. arricchisce costantemente la gamma di prodotti e servizi 

offerti, aggiornando le tecnologie, ampliando le conoscenze in campo 

creativo e realizzativo. 

La sua mission è la ricerca dei particolari e di una vera qualità sostenibile, 

ingredienti necessari per il VERO MADE in ITALY. 

 Guida all’ordine 

Per richiedere un nostro prodotto con la massima garanzia di efficienza, indica 

sempre nell’ordine il codice dell’articolo e la quantità desiderata. 

 

 
Introduction  

 

  The evolution of an historical tradition of framer masters. 

 

Lupia S.r.l. aims at exploring the most advanced design trends, always showing a 

proper respect for the Italian tradition. 

Lupia S.r.l. continuously enriches its products and services range, through updated 

technologies and an increase of its creative and producing knowledge. 

Its mission is the search for details and for a very environmental protection quality, 

necessary ingredients for the TRUE MADE IN ITALY. 

 

  Order guide 

To order our products, please mark the item code and the quantity required. 
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Einführungn - Introduction – Introducción 

 

 Die Entwicklung einer historischen Tradition in der Bildrahmenherstellung. 
 

Die Firma Lupia hat zum Ziel, die fortschrittlichsten Trends im Design-Bereich, mit Bedacht auf die 

Schönheit der italienischen Tradition, zu erkunden.  

Dank unserer Ausdauer und Hingabe ist unsere Firma Lupia im Laufe der letzten Jahre ständig 

gewachsen. Wir haben unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen erweitert, immer 

aktuellere Technologien eingesetzt und wir haben uns im kreativen und handwerklichen Bereich 

fortlaufend weitergebildet.  

Primär treibt uns eine starke Liebe zum Detail und eine nachhaltige hohe Qualität. Eigenschaften 

die für das AUTHENTISCHE "MADE IN ITALY" nötig sind. 
 

 Bestellhinweise 
Um eines unserer Produkte mit der höchsten Garantie der Effizienz gelten, zeigt immer die Reihenfolge der 

Artikelnummer und Menge, die Sie wollen. 

 

 L'évolution d'une tradition historique de maîtres du décor. 
 

Lupia S.r.l. est une usine tendue à explorer les tendances les plus avancées en matière de design, 

dans le respect de la beauté et de la tradition italienne.   

Lupia S.r.l. enrichit continuellement ses produits et la gamme des services, par des technologies 

ajournées et une augmentation de sa connaissance créative et productive.  

Sa mission est la recherche des particuliers et d'une vraie qualité soutenable, ingrédients 

nécessaires pour le VRAI MADE IN ITALY. 
 

 Guide de commande 
Pour demander un de nos produits avec la plus grande garantie d'efficacité, INDIQUER toujours le code d'article et la 

quantité que vous voulez ordonner.  

 

 La evolución de una tradición histórica de maestros enmarcadores. 
 

Lupia S.r.l. es una empresa dedicada a explorar las últimas tendencias del design,  respetando la 

belleza y la tradición italiana. 

Lupia S.r.l. enriquece constantemente la gama de productos y servicios ofrecidos, actualizando las 

tecnologías, ampliando sus conocimientos en el ámbito de la creatividad y de la realización. 

Su misión es la búsqueda de los detalles y de una calidad sostenibles, ingredientes necesarios para 

el verdadero MADE IN ITALY. 
 

 Guía de pedidos  
Para solicitar con la máxima garantía de eficiencia uno de nuestros productos, al hacer el pedido indique siempre el 

código del artículo y la cantidad que desea. 

http://www.lupiasrl.com/
http://www.lupiasrl.com/
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Canvas 

 

Qualità e stile nelle nostre splendide trame in cotone che racchiudono sogno e realtà, creatività ed 

emozioni, in un gioco di colori e fantasie che caratterizzano il vero made in Italy.  

È così che paesaggi naturali si uniscono a freschezze floreali, incantevoli scorci d’Italia a meraviglie 

del mondo, romantiche linee vintage ad intramontabili opere d’Autore che seducono ed incantano, 

impreziosendo la vostra casa.  

I Canvas Deep rappresentano la classica riproduzione su tela di Lupia con telaio alto, nel nome di 

un arredo originale ed accurato, che dà voce ai vostri sogni attraverso le tante linee a tema create.  

La varietà dei soggetti proposti e delle misure disponibili ci permette di soddisfare ogni esigenza 

d’arredo. Inoltre, l’aggiornamento costante dei nostri prodotti e il continuo rinnovo dei nostri decori 

garantiscono un design sempre attuale e raffinato.  

La struttura, anche se scelta di grandi dimensioni, mantiene tuttavia la leggerezza della stampa su 
tela. 
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Lupia S.r.l. è un’azienda certificata FSC® 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso le caratteristiche tecniche e cromatiche, le misure e i decori della propria 

produzione in funzione della continua evoluzione tecnologica e di qualsiasi altra esigenza. Per questo si prega la gentile clientela di 

verificare sempre che le caratteristiche siano conformi alle indicazioni riportate su questo catalogo. 

 

Qualsiasi riproduzione parziale o palese di questo catalogo o parti in esso contenute sarà perseguita a norma di legge. 

 

Rev. 29/11/13 


