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COLLEZIONE PHYGITAL
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L'Artista Marcapiano, fra le più eclettiche figure del panorama artistico contemporaneo,
approda nel mondo degli NFT e delle blockchain introducendo, in parallelo alla sua
produzione artistica tradizionale, opere d’arte digitali uniche ad autenticità certificata.
Il lancio “Phygital” della prima edizione limitata di NFT Marcapiano, farà da ponte tra il
mondo fisico e digitale Marcapiano: acquistando un NFT sarà possibile ricevere un occhiale
da sole autenticato dell’esclusiva Sunglasses Capsule Collection Marcapiano ad edizione
limitata, composta da soli cinque Occhiali da Sole Zen Sunstyle interamente dipinti a mano
dall'artista.
Un’opera d’arte Marcapiano unica ed irripetibile, autenticata e certificata dall’NFT
corrispondente, per concedersi il lusso di indossare e vivere l’arte ogni giorno.
~~~~~~~
Marcapiano, ideatore del genere “Astratto Figurativo Animato ©”, realizza opere
estremamente raffinate ed eleganti, che nascono da una minuziosa ricerca sperimentale,
sia personale che tecnica.
Versatile ed innovativo, spazia dall'olio su tela alla china stesa con pennino, dall'incisione su
cristallo con punta diamantata alla scultura, personalizzando ciascuna tecnica e rimanendo
sempre fedele al suo inconfondibile stile. Le sue opere, realizzate a mano libera, sono pezzi
unici.
Riconosciuto nel mondo luxury, Marcapiano attiva numerose collaborazioni con i più
importanti cantieri navali italiani e con studi di interior design per l’allestimento di Ville e
Yachts con le sue esclusive opere.
Inoltre i suoi lavori sono anche richiesti da brand luxury di interior design, home e fashion
per la realizzazione di Capsule Collection d’Autore.
Sempre aperto a nuove sfide, da pochi mesi si è avvicinato al mondo digitale dell’NFT (Non
Fungible Token): uno speciale token che può fungere da atto di proprietà e certificato di
autenticità scritto su una catena di blocchi (blockchain) di un bene unico, fisico o digitale, la
cui sicurezza è garantita dalla crittografia.
Marcapiano ha realizzato in modo tradizionale cinque opere a china, ciascuna delle quali è
stata successivamente digitalizzata e convertita in un’opera in 3D. Da qui ha origine la prima
Collezione di NFT Marcapiano, in vendita sulla piattaforma Opensea
(https://opensea.io/Marcapiano).
Grazie all’incontro tra Marcapiano e il brand Zen Sunstyle, nasce un nuovo progetto
“phygital”, volto a creare un ponte tra il mondo fisico e digitale degli NFT.
Marcapiano interpreta, con il proprio stile e linguaggio, un'esclusiva Capsule Sunglasses
Collection MARCAPIANO - Limited Edition - di soli cinque Occhiali da Sole Zen
Sunstyle dipinti a mano, che saranno abbinati ai primi cinque NFT Marcapiano.

Zen Sunstyle è un occhiale di alta qualità che interpreta lo stile elegant/minimal legato al
mondo delle imbarcazioni.
La montatura è in legno di di bamboo, leggera, resistente agli agenti atmosferici ed ecofriendly. Le lenti polarizzate sono caratterizzate da un rivestimento speciale che, riducendo
i riflessi del sole sulle superfici, garantiscono una perfetta visibilità anche in presenza di luce
molto intensa, in barca o sulla neve. Il modello unisex e le cerniere elastiche invisibili
garantiscono una perfetta vestibilità dell'occhiale per tutti. La natura intrinseca del legno e
la costruzione "handmade" non industriale, rendono infine ogni occhiale unico e irripetibile,
per le diverse sfumature e striature che lo caratterizzano.
Su cinque occhiali Zen Sunstyle Marcapiano ha realizzato un'opera esclusiva a mano libera,
utilizzando chine indelebili e un protettivo atossico certificato per garantire l'inalterabilità
dell'opera nel tempo, per una capsule collection d’autore eccezionale.
Anche la custodia, un elegante cofanetto in bamboo, è personalizzata con un disegno a
china nera unico realizzato da Marcapiano.
Ecco quindi un qualcosa di unico ed esclusivo, per offrire la possibilità di indossare un'opera
d'arte firmata Marcapiano e viverla ogni giorno. "Arte da indossare" quindi per vivere l'arte
non solo nei musei o nelle gallerie d'arte, ma anche all'aria aperta con un occhiale sofisticato
e di carattere, dai colori armonici ed avvolgenti.
La garanzia di unicità ed autenticità di ogni occhiale è data dall'abbinamento di ciascun
occhiale all’ NFT Marcapiano corrispondente.
Chi desidera acquistare questo esclusivo occhiale troverà tutte le indicazioni sul
sito www.zensunstyle.com: acquistando un NFT Marcapiano riceverà l'occhiale abbinato
della
collezione. Per ulteriori informazioni o
supporto
tecnico
scrivere
a marcapiano.nft@gmail.com e verrete guidati passo passo nell'acquisto.
Ulteriori informazioni relative all'artista Marcapiano si possono trovare invece sul
sito: www.marcapianoars.com.
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The Artist Marcapiano, one of the most eclectic figures of the contemporary art scene,
arrives in the world of NFTs and blockchains introducing, in parallel to his own traditional
artistic production, unique digital works of art with certified authenticity. The “Phygital” launch
of the first limited edition of NFT Marcapiano will act as a bridge between the Marcapiano
physical and digital world: by purchasing an NFT it will be possible to receive an
authenticated sunglasses from the exclusive Marcapiano Edition Capsule Collection,
consisting of only five Zen Sunstyle sunglasses entirely hand painted by the artist. A unique
and unrepeatable Marcapiano work of art, authenticated and certified by the NFT
correspondent, to allow yourself the luxury of wearing and experiencing art every day.

~~~~~~~

Marcapiano, creator of the "Abstract Figurative Animated ©" genre, creates works
extremely refined and elegant, which arise from a meticulous experimental research, both
personal and technical. Versatile and innovative, it ranges from oil on canvas to ink spread
with a nib, from engraving on crystal with diamond tip to the sculpture, customizing each
technique and remaining always faithful to his unmistakable style. His freehand works are
unique pieces.
Recognized in the luxury world, Marcapiano activates numerous collaborations with most
important Italian shipyards and with interior design studios for the outfitting of Villas and
Yachts with his exclusive works. Furthermore, his works are also requested by luxury interior
design, home and fashion brands for the creation of Author's Capsule Collection.
Always open to new challenges, a few months ago he approached the digital world of NFT
(Non Fungible Token): A special token that can act as a deed and certificate of authenticity
written on the blockchain of a unique physical or digital asset, the whose security is
guaranteed by encryption.
Marcapiano has traditionally made five ink works, each of which is was subsequently
digitized and converted into a 3D artwork. It originates from here the First NFT Marcapiano
Collection, for sale on the Opensea platform (https://opensea.io/Marcapiano).
Thanks to the meeting between Marcapiano and the Zen Sunstyle brand, a new “Phygital”
project is born, aimed to create a bridge between the physical and digital world of NFTs.
Marcapiano interprets, with its own style and language, an exclusive Capsule Sunglasses
Collection MARCAPIANO - Limited Edition - of only five Zen Sunglasses Handpainted, which will be combined with the first five Marcapiano NFTs.

Zen Sunstyle is a high quality eyewear that interprets the elegant / minimal style linked to
world of boats. The frame is in bamboo wood, light, resistant to atmospheric agents and
eco-friendly. Polarized lenses are characterized by a special coating which, while reducing
the reflections of the sun on the surfaces guarantee perfect visibility even in the presence of
very intense light, on a boat or on the snow. The unisex model and invisible elastic hinges
guarantee a perfect fit of the sunglasses for everyone. The intrinsic nature of wood and the
non-industrial "handmade" construction finally makes each eyewear unique and
unrepeatable, for the different shades and streaks that characterize it.
On five Zen Sunstyle sunglasses Marcapiano has created an exclusive freehand work, using
indelible inks and a certified non-toxic protective to ensure inalterability of the work over
time, for a capsule collection by an exceptional author. Even the case, an elegant bamboo
box, is personalized with a unique drawing done with black ink made by Marcapiano.
So here is something unique and exclusive, to offer the possibility of wearing a work art
signed by Marcapiano and live it every day. "Art to wear" therefore to experience art not only
in museums or art galleries, but also outdoors with sophisticated eyewear.
The guarantee of uniqueness and authenticity of each eyewear is given by the combination
of each eyewear to the corresponding NFT Marcapiano. Those wishing to purchase this
exclusive eyewear will find all the information on the website www.zensunstyle.com: by
purchasing a Marcapiano NFT you will receive the matching eyewear of the collection. For
more information or technical support write to marcapiano.nft@gmail.com and you will be
guided step by step in the purchase. Further information on the artist Marcapiano can be
found on the website: www.marcapianoars.com.
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