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roccia leggera 
come una piuma



Come è nato Magikarta

Ci piace credere che la nostra “roccia stropicciata”
abbia un’origine mistica:  Magikarta, difatti, vede la
sua nascita nella fine di un provino di stampa gettato
a terra, nel laboratorio del nostro tipografo. Sparpa-
gliati sul pavimento c'erano diversi provini colore stro-
picciati, ma uno, in particolare, attirò la nostra
attenzione: l’immagine di una Madonna incastonata
nella roccia. Quel frammento di roccia appallottolato
ci colpì per la sua straordinaria tridimensionalità, del
tutto simile a una roccia vera. Ed ecco che il ritaglio
con la Madonnina finì in una tasca, per essere, in se-
guito, mostrato a conoscenti e amici modellisti. Il ri-
scontro fu, a dir poco, entusiasmante! E allora, perché
non provarci?
Cominciò così la ricerca dei soggetti, pareti rocciose
o semplici sassi che al meglio si sposassero con il no-
stro progetto, che andava concretizzandosi giorno
dopo giorno. L’impresa fu tutt'altro che banale. Fortu-
natamente, nella zona prealpina gli spunti non man-
cano, anche se la ricerca della roccia "perfetta"
continua. Questo innovativo prodotto andava battez-
zato con un nome internazionale che lo facesse rico-
noscere e ricordare dai modellisti.
È nato così il nome “Magikarta”.
Il logo è stato creato dal nostro grafico di fiducia,
così come il carattere della scritta. Dopo una serie di
test di stampa, è stata avviata la prima produzione,
ora visibile on-line. I soggetti di prossima produzione
saranno accompagnati dall'immagine reale del
luogo di origine, in modo da fornire una colloca-
zione geografica del soggetto. Inoltre, con un pic-
colo sovrapprezzo, è già possibile produrre delle
rocce o delle pareti di roccia personalizzate, nella
misura desiderata.
Sulla scia delle rocce, abbiamo realizzato anche i
muri, partendo da soggetti reali presenti sul territorio,
riprodotti in scala. I modelli già presenti nello shop,
saranno integrati prossimamente anche da fogli di
muro su cartoncino martellato in formato A3 e A4
senza soluzione di continuità, in modo da poter rita-
gliare ciò che occorre.
A completamento del progetto, saranno presto dispo-
nibili le scenografie – sfondi – per plastici di paesaggi
italiani in formato 100 cm di altezza e lunghezza va-
riabile fra 150 e 600 cm. Come sopra, sarà possi-
bile personalizzare le scenografie con immagini
fornite dal cliente secondo dei parametri precisi che
al più presto saranno disponibili on-line.



Magikarta è la soluzione innova-
tiva per la realizzazione di qualsiasi
struttura rocciosa all’interno di un
plastico o diorama. Le sue caratteri-
stiche peculiari sono la leggerezza,
la plasmabilità,l’economicità e la fa-
cilità di utilizzo.
Consente la realizzazione rapida di
pareti rocciose realistiche, in alterna-
tiva ai sistemi di costruzione tradizio-
nali.  Magikarta è realizzata con un
sistema tecnologico che unisce il
supporto cartaceo a pigmenti resi-
stenti all’acqua: pronta per essere
stropicciata, piegata, plasmata per
realizzare rocce estremamente vere e leggere. L’utilizzo è molto semplice e dinamico: per ottenere
una spigolatura iniziale è sufficiente stropicciare  Magikarta, come un foglio di giornale utilizzato
per tenere in forma una borsa o un paio di scarpe.
Poi, con un po’ di pazienza e di creatività, si andrà a modellare la roccia secondo la nostra esi-
genza modellistica.  Magikarta non è trasparente, si adagia su qualsiasi tipo di sostegno, rete me-
tallica, cartone, polistirolo. È resistente all’acqua, ma non impermeabile, può essere lavorata e
implementata con le tradizionali tecniche modellistiche . Per fissaggio e finiture sono indicate colle
a base d’acqua o a caldo.

Magikarta la “roccia stropicciata” più leggera di una piuma è disponibile esclusivamente nel for-
mato 70 cm x 50 cm, che ben si presta all’utilizzo nelle scale da 1:160 a 1:48.

LE NOSTRE PROPOSTE DI ROCCE
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Fondali d’autore per tutte le scale
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misure 100x400/50x200

misure 100x150/50x75

misure 100x400/50x200

misure 100x600/50x300

misure 100x320/50x160

misure 100x550/50x275


