
Fin dal 2003 Posterlounge si occupa della produzione e della vendita di poster e quadri di alta qualità per la decorazione di pareti. Seguendo 
il motto “Arte per tutte le pareti”, la nostra azienda con sede a Lipsia (Germania) riproduce nel proprio laboratorio di stampe artistiche 
fotografie senza tempo, illustrazioni uniche e opere d’arte classiche su materiali moderni. In qualità di shop online e di editoria d’arte,  
offriamo a molti artisti la possibilità di vendere facilmente online le loro opere. Le nostre cooperazioni con celebri artisti ed agenzie come ad 
esempio Bridgeman Art, Everett Collection e World Art Group rendono inoltre il nostro portfolio di alta qualità ancora più raffinato.

AZIENDA FONDATA NEL 2003

Posterlounge GmbH è nata nel 2003 prendendo spunto dall’idea 
entusiasmante di fondare un’impresa di decorazioni per pareti. 
Ancora oggi l’impresa a conduzione familiare viene gestita dai 
fondatori della stessa: Falk Teßmer, Florian Teßmer e Mandy 
Reinmuth.

OLTRE 100% DI CRESCITA

Di anno in anno, la nostra crescita è continua e stabile al 100% 
grazie ad un team eccezionale, ad idee sempre nuove e ad un 
piano aziendale ben progettato. Senza perdere mai di vista 
i nostri obiettivi, siamo enormemente orgogliosi del nostro 
successo.

PRODUZIONE IN-HOUSE

Grazie alla produzione in-house, siamo in grado di garantire 
uno standard di qualità molto elevato, ma soprattutto possiamo 
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Continui controlli di 
qualità ed una comunicazione aziendale efficiente costituiscono 
un grande vantaggio per noi e soprattutto per i nostri clienti.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

In seguito al nostro successo sul mercato tedesco, abbiamo 
raggiunto anche una clientela internazionale grazie al nostro 
online shop in inglese. Dal 2017 operiamo inoltre su una serie 
di nuovi mercati internazionali tra cui Italia, Francia, Spagna e 
Svezia.
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