
I tre incantevoli volti di GardaMatt

GardaMatt

GardaMatt Art
GardaMatt Ultra

GardaMatt Smooth 

Three enchanting sides of GardaMatt



GardaMatt Art

GardaMatt Art è una carta patinata 

senza legno, con superficie opaca 

a massima levigatezza. É prodotta 

in ambiente neutro, senza acidi 

ed è resistente all’invecchiamento.

Caratteristiche

~ Massima levigatezza di superficie
~ Buona resa in spessore
~ Straordinaria macchinabilità
~ Alta rigidità
~ Ottima stampabilità
~ Eccellente brillantezza di stampa
~ Eccezionale rapidità d’asciugamento
~ Elevata opacità
~ Elegante e raffinata
~ Permette le più svariate lavorazioni   
industriali post-stampa 

GardaMatt Art is a woodfree coated 

paper with smooth matt surface 

and high printing brilliance. 

It is acid-free and age resistant. 

Features

~ Smooth matt surface
~ Good thickness
~ Superb runnability
~ Excellent stiffness
~ High printability
~ Highest printing brilliance
~ Quick setting
~ Superior opacity
~ Elegant and sophisticated
~ Suitable for a variety of industrial processes     
after printing

GardaMatt Art è disponibile certificata 

FSC® o PEFC™ su richiesta.

GardaMatt Art is available FSC® 

or PEFC™ certified upon request.

Impiego

~ Lavori editoriali e commerciali di pregio

Application

~ Prestige/top quality publishing 
and advertising works.



La gamma GardaMatt 
oggi è completa.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth 
formano una triade perfetta, 
ognuna con le proprie 
caratteristiche e la propria resa. 

The GardaMatt line of products is finally complete.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth are a perfect trio, each with 
its own unique, visual and tactile qualities.



La completezza e la perfezione 
sono concetti simili, ma non 
identici: GardaMatt riesce invece 
a essere completa e perfetta 
allo stesso tempo grazie alla sua 
gamma di carte patinate opache. 

Completeness and perfection are similar but not 
identical concepts: yet GardaMatt manages to be 
both complete and perfect at the same time with 
its range of silky / matt coated papers.  



Un omaggio a una linea di carte 
che riesce sempre a stupire. 

GardaMatt Art 
Patinata con superficie opaca
a massima levigatezza

GardaMatt Ultra
Patinata vera matt ad alto volume

GardaMatt Smooth 
Patinata opaca con una superficie 
estremamente liscia
e un alto grado di bianco

GardaMatt Art 
Smooth matt paper with high printing brilliance

GardaMatt Ultra
Rough truly matt paper with high bulk

GardaMatt Smooth 
High white silky paper with an extremely smooth surface

A homage to an outstanding 
line of papers. 



La completezza e la perfezione 
possono allora incontrarsi, anzi, 
diventare complementari. 
Non opposti che si attraggono,
ma simili che, insieme, riescono
a dare ciò che non riuscirebbero 
ad esprimere singolarmente.

Completeness and perfection meet 
and complement each other. 
Not opposites that attract, but peers 
that as a whole are more effective 
than as separate units. 



Contesti suggestivi 
che esprimono l’idea della 
perfezione nella sua completezza, 
stampati sulle tre superfici 
di GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth. 
 
Tre prodotti di eccellenza della 
Collezione Eccellente di Lecta. 

Evocative contexts which express the idea 
of thorough perfection, printed on the three surfaces 
of GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth. 
 
Three products from 
the Lecta Excellent Collection. 



GardaMatt Ultra è una carta patinata 

senza legno matt. É prodotta in ambiente 

neutro, senza acidi ed è resistente 

all’invecchiamento.

Caratteristiche

~ Vera matt 
~ Alto spessore (1.0)
~ Straordinaria macchinabilità
~ Alta rigidità
~ Ottima stampabilità
~ Buona brillantezza di stampa
~ Eccellente delta gloss 
(differenza di lucido tra le aree stampate 
e quelle non inchiostrate) 
~ Buona opacità
~ Elegante e raffinata
~ Permette le più svariate lavorazioni               
industriali post-stampa 

GardaMatt Ultra is a woodfree coated 

rough matt paper. It is acid-free 

and age resistant.

Features

~ Rough matt surface
~ High bulk (1.0)
~ Superb runnability
~ Excellent stiffness
~ High printability
~ Good printing brilliance
~ Excellent delta gloss 
(gloss difference between the printed 
and the unprinted areas)
~ Good opacity
~ Elegant and sophisticated
~ Suitable for a variety of industrial processes     
after printing

GardaMatt Ultra è disponibile certificata 

FSC® o PEFC™ su richiesta.

GardaMatt Ultra is available FSC® 

or PEFC™ certified upon request.

Impiego

~ Lavori editoriali e commerciali di pregio

Application

~ Prestige/top quality publishing 
and advertising works.

GardaMatt Ultra



La gamma GardaMatt 
oggi è completa.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth 
formano una triade perfetta, 
ognuna con le proprie 
caratteristiche e la propria resa. 

The GardaMatt line of products is finally complete.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth are a perfect trio, each with 
its own unique, visual and tactile qualities.



La completezza e la perfezione 
sono concetti simili, ma non 
identici: GardaMatt riesce invece 
a essere completa e perfetta 
allo stesso tempo grazie alla sua 
gamma di carte patinate opache. 

Completeness and perfection are similar but not 
identical concepts: yet GardaMatt manages to be 
both complete and perfect at the same time with 
its range of silky / matt coated papers.  



Un omaggio a una linea di carte 
che riesce sempre a stupire. 

GardaMatt Art 
Patinata con superficie opaca
a massima levigatezza

GardaMatt Ultra
Patinata vera matt ad alto volume

GardaMatt Smooth 
Patinata opaca con una superficie 
estremamente liscia
e un alto grado di bianco

GardaMatt Art 
Smooth matt paper with high printing brilliance

GardaMatt Ultra
Rough truly matt paper with high bulk

GardaMatt Smooth 
High white silky paper with an extremely smooth surface

A homage to an outstanding 
line of papers. 



La completezza e la perfezione 
possono allora incontrarsi, anzi, 
diventare complementari. 
Non opposti che si attraggono,
ma simili che, insieme, riescono
a dare ciò che non riuscirebbero 
ad esprimere singolarmente.

Completeness and perfection meet 
and complement each other. 
Not opposites that attract, but peers 
that as a whole are more effective 
than as separate units. 



Contesti suggestivi 
che esprimono l’idea della 
perfezione nella sua completezza, 
stampati sulle tre superfici 
di GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth. 
 
Tre prodotti di eccellenza della 
Collezione Eccellente di Lecta. 

Evocative contexts which express the idea 
of thorough perfection, printed on the three surfaces 
of GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth. 
 
Three products from 
the Lecta Excellent Collection. 



GardaMatt Smooth è una carta 

patinata senza legno, con superficie 

estremamente liscia e un alto grado 

di bianco. É prodotta in ambiente 

neutro, senza acidi ed è resistente 

all’invecchiamento.

Caratteristiche

~ Superficie estremamente liscia 
~ Alto grado di bianco 
~ Straordinaria macchinabilità
~ Alta rigidità
~ Eccellente stampabilità
~ Ottima brillantezza di stampa
~ Eccellente resistenza 
alla screpolatura in piega
~ Buona opacità
~ Elegante e raffinata
~ Permette le più svariate lavorazioni   
industriali post-stampa 

GardaMatt Smooth is a high white 

woodfree coated paper with an extremely 

smooth surface. It is acid-free 

and age resistant.

Features

~ Extremely smooth surface
~ High whiteness
~ Superb runnability
~ Good thickness
~ High printability
~ Highest printing brilliance
~ Excellent cracking on fold resistance
~ Good opacity
~ Elegant and sophisticated
~ Suitable for a variety of industrial processes     
after printing

GardaMatt Smooth è disponibile 

certificata FSC® o PEFC™ su richiesta.

GardaMatt Smooth is available FSC® 

or PEFC™ certified upon request.

Impiego

~ Lavori editoriali e commerciali di pregio

Application

~ Prestige/top quality publishing 
and advertising works.



La gamma GardaMatt 
oggi è completa.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth 
formano una triade perfetta, 
ognuna con le proprie 
caratteristiche e la propria resa. 

The GardaMatt line of products is finally complete.

GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth are a perfect trio, each with 
its own unique, visual and tactile qualities.



La completezza e la perfezione 
sono concetti simili, ma non 
identici: GardaMatt riesce invece 
a essere completa e perfetta 
allo stesso tempo grazie alla sua 
gamma di carte patinate opache. 

Completeness and perfection are similar but not 
identical concepts: yet GardaMatt manages to be 
both complete and perfect at the same time with 
its range of silky / matt coated papers.  



Un omaggio a una linea di carte 
che riesce sempre a stupire. 

GardaMatt Art 
Patinata con superficie opaca
a massima levigatezza

GardaMatt Ultra
Patinata vera matt ad alto volume

GardaMatt Smooth 
Patinata opaca con una superficie 
estremamente liscia
e un alto grado di bianco

GardaMatt Art 
Smooth matt paper with high printing brilliance

GardaMatt Ultra
Rough truly matt paper with high bulk

GardaMatt Smooth 
High white silky paper with an extremely smooth surface

A homage to an outstanding 
line of papers. 



La completezza e la perfezione 
possono allora incontrarsi, anzi, 
diventare complementari. 
Non opposti che si attraggono,
ma simili che, insieme, riescono
a dare ciò che non riuscirebbero 
ad esprimere singolarmente.

Completeness and perfection meet 
and complement each other. 
Not opposites that attract, but peers 
that as a whole are more effective 
than as separate units. 



Contesti suggestivi 
che esprimono l’idea della 
perfezione nella sua completezza, 
stampati sulle tre superfici 
di GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
e GardaMatt Smooth. 
 
Tre prodotti di eccellenza della 
Collezione Eccellente di Lecta. 

Evocative contexts which express the idea 
of thorough perfection, printed on the three surfaces 
of GardaMatt Art, GardaMatt Ultra 
and GardaMatt Smooth. 
 
Three products from 
the Lecta Excellent Collection. 


