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Siamo un team di artisti, pittori e artigiani 
altamente qualificati, attivi internazional-
mente da piú di 15 anni. 
Ci guida una grande passione per una quali-
tà artistica continuamente alimentata dalla 
nostra curiosità culturale, da una attenzione 
costante alla perfetta esecuzione e dalla 
sperimentazione creativa di tecniche sempre 
nuove.

Il nostro repertorio artistico è estrema-
mente vario; le tecniche che utilizziamo per 
realizzarlo si rinnovano attraverso continue 
sperimentazioni. Laccature, replica di marmi 
e legni, trompe l’oeil e affreschi—tutto viene 
eseguito a mano, con estrema cura e spirito 
d’immaginazione.

Le nostre decorazioni a mano vengono 
proposte in molteplici collezioni, ognuna 
disponible a essere customizzata. La nostra 
evoluzione artistica è costante, e ci porta a 
sperimentare con nuovi materiali, textures e 
colori, per ampliare i nostri orizzonti creativi 
e la nostra sensibilità artistica.

La nostra attitudine è dinamica, flessibile, 
versatile, sempre attenta alle esigenze dei 
nostri committenti, a cui proponiamo soluzio-
ni che si adattano alla loro personalità e agli 
spazi che intendono decorare. Siamo aperti 
a raccogliere le sfide più inusuali, adattando 
la nostra esperienza a situazioni diverse che 
richiedono spirito propositivo e visione arti-
stica. Ogni nostro progetto ha al suo centro 
il desiderio di individualità e unicità 
di ogni committente, con il quale lavoria-
mo in stretta collaborazione per ottenere i 
migliori risultati. Attraverso sketches, disegni 
e renders, ogni fase del nostro lavoro è 
condivisa e discussa, creando una esperien-
za che porta alla realizzazione di magnifiche 
creazioni.

As a team of skilled Italian artists, painters 
and high-end artisans, we’ve been active 
internationally for over 15 years. Our driving 
force is the passion for artistic excellence 
and for perfection in pristine execution, 
together with an absolute dedication to 
achieve outstanding creative results.

We master a vast repertoire of high-end de-
corative techniques: Coatings and lacquers, 
fine marble and wood replicas, trompe-l’oeils 
and frescoes. Everything is done by hand, 
with utmost care and with our distinctive 
imaginative flair.

Our hand-painted decorations come in a 
variety of collections, each available for 
customisation. In our constant quest for 
artistic evolution, we like to experiment with 
materials, textures and colours to broaden 
our creative horizons, finding new exciting 
ways to express our inventive sensibility.

Our team’s dedication, dynamism and 
flexible attitude, our hands-on, versatile 
expertise can accommodate for a wide ran-
ge of projects, where unusual environments 
and on-site conditions, as well as the need 
for unconventional techniques, challenge us 
to find the ideal solution for every custo-
mers’ demand. Their individual requiremen-
ts are always at the core of every single 
project, which takes shape through mutual 
respect and understanding. Using sketches, 
drawings, graphics renders and samples, we 
provide a creative experience where every 
phase is shared and discussed, until its final 
beautiful results. 

who we are and what we do 
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Decorazioni On-site

Grazie all nostra esperienza di decoratori, 
artisti e artigiani, siamo in grado di intervenire 
creativamente anche negli spazi più difficili, ot-
tenendo risultati meravigliosi. Ogni progetto è 
infatti adattato non solo alle esigenze del com-
mittente, ma anche alla natura e qualità degli 
spazi da trasformare. Ogni progetto è diverso 
e completamente fatto su misura—ognuna 
delle nostre innumerevoli tecniche decorative 
viene utilizzata per ottenere risultati unici e 
personalizzati, in modo da soddisfare anche le 
richieste più esigenti.

Decorazioni su carta 

Disegnamo ed eseguiamo decorazioni su 
carta dipinte a mano fatte 
su misura. La carta è un mezzo estremamen-
te versatile,  può venire facilmente spedita 
in ogni parte del mondo; inoltre, una volta 
applicata, presenta la stessa finitura di un 
vero affresco.Le nostre carte variano dalla 
carta tradizionale al fiberglass, così come 
seta e lino, tutte trattate con accorgimenti 
waterproof. Nel nostro range  di carte da 
parati, offriamo una vasta gamma di pattern e 
motivi decorativi; provvediamo anche a creare 
artworks su misura specialmente dedicati a 
particolari richieste. 

Accenti decorativi 

Il nostro team di talentuosi artigiani è in grado 
di infondere nuova vita a qualunque oggetto o 
mobile, attraverso una grande varietà di tecni-
che: laccatura, doratura, moulding possono es-
sere applicati a legno, tessuto, metallo e vetro. 
Lavoriamo con creatività e immaginazione alla 
trasformazione di spazi, o a rinfrescare lo stile 
di un vecchio oggetto.

On-site decorations

As artists and skilled high-end artisans, 
we can work on even the most challenging 
spaces to achieve outstanding decorative 
results. each project is tailored not only to the 
client’s needs, but is also based on the quality 
and nature of the location we have to tran-
sform.  every project is different and always 
fully customized; mastering a vast range of 
techniques (fine marble or wood imitations, 
trompe-l’oeils, frescoes, restorations, fittings, 
coatings and finishings), we can offer unique 
solutions, versatile enough to accommodate 
even the most demanding conditions.

Decorations on paper

We design and execute hand-painted, 
custom-made decorations on paper. paper is 
a very versatile medium, which can be easily 
shipped and, once applied on walls, has the 
same finishing of an actual painted fresco. 
our paper materials range from fiberglass 
to traditional paper, including silk and linen 
canvas, all of which are waterproof and easy 
washable.
we provide a wide range of patterns in our si-
gnature artistic wallpaper collections; we can 
also offer unique bespoke artworks suitable to 
our customers’ requirements. all our decora-
tions are always completely customizable. 

Decorative accents 

Our team of skilled decorators are able to 
give any decorative object or any piece of fur-
niture a new life, through the use of  diverse 
techniques : lacquer, gilding and moulding, 
just to name a few, that can be applied to 
different mediums., 
such as wood, metal, fabric, and glass. we 
work on endless creative possibilities to renew 
a space or to refresh the style of an outdated 
item.

our service
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Brief

Il committente ci invia le sue richieste 
decorative: idee, indicazioni, 
suggerimenti, preferenze.

Le nostre proposte creative

Le nostre proposte creative: dopo aver ri-
cevuto le richieste, lavoriamo a proposte 
su misura e su indicazioni di costi.

Sviluppo del progetto

attraverso croquis, sketches, bozzet-
ti, renders o mood-boards, affiniamo 
visualmente il progetto, coinvolgendo il 
committente nella scelta delle tecniche 
più appropriate, dei colori e dei soggetti 
decorativi più adatti a ottenere il risultato 
migliore.

Realizzazione del progetto

le nostre decorazioni, rigorosamente 
dipinte a mano, vengono proposte in una 
grande varietà di collezioni e tecniche 
customizzabili—dalle laccature, ai trompe 
l’oeil, agli affreschi, alle repliche di marmi 
e legni. Ognuna è applicabile a una 
miriade di materiali diversi, dalla carta, 
al fiberglass, alla seta, alla tela fino al 
vetro e a pannelli lignei. I nostri suggeri-
menti nascono dalla nostra lunga pratica 
artistica—le soluzioni cromatiche in 
particolare costituiscono una delle nostre 
expertises più consolidate. Le decorazio-
ni possono essere dipinte direttamente 
on-site, oppure su carta o su ogni altra 
superficie prescelta. Nel caso delle carte 
da parati, vengono dipinte direttamente 
nel nostro atelier e poi applicate in situ.

Consigli di mantenimento

le nostre carte da parati dipinte a mano 
vanno fissate e applicate come tutte le 
altre, ma siamo disponibili a provvedere 
direttamente alla loro installazione.

Brief

the customer sends us his / her decorative 
requirements - ideas, indications, 
suggestions, preferences etc...

Our creative proposals

upon receiving the clients’ requirements, 
we work on tailored creative proposals and 
price quotations.

Project development

through croquis, sketches, renders or 
mood-boards, we visually fine tune the 
project, involving the client in choosing 
the best technical mediums, 
colours and decorative artworks to achieve 
the best results.

The project in the making

our hand-painted decorations come in a 
great variety of customisable collections 
and techniques, from coatings to lacquers, 
to fine marble or wood replicas, to trompe 
l’oeil and frescos. each applicable on a 
myriad of different materials, ranging 
from certified paper and fiberglass to silk, 
canvas or even glass and wood panels. 
Our team is well versed in the creation and 
advisory on the right chromatic solutions, 
which can enhance the elegance of any 
private or public space. Artworks can be 
painted directly on-site, on paper or on any 
previously chosen surface. In the case of 
wallpaper, they can be carefully painted in 
our atelier on wallpaper sheets, carefully 
packaged, delivered 
and applied on-site.

Care guidance

although characterised by their hand-pain-
ted nature, our wallpaper is hung and 
placed just as others would be; however 
we are available to assist our clients in the 
hanging process.

how we work
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Flora&Fauna
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Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fi-
bra di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Una rigogliosa foresta 
esotica prende vita grazie 
ai diversi livelli di colore 
che creano zone d’ombra 
e luce.

A leafy, exotic forest comes 
to life thanks to overlapping 
layers of colour, creating 
shadows and pools of light.

JUNGLE

Ceramica Cielo | Showroom Milano
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Una radura isolata dove fiori 
selvatici, palmizi e canneti 
riempiono lo spazio immersi 
in una luce delicata.

A secluded glade where 
wildflowers, palms and 
rushes fill the walls in a 
glimmering light.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

SOFT JUNGLE
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Giochi di luce nel cuore di 
una fitta giungla, dove i 
contrasti si fanno decisi per 
un effetto di carattere.

The interplay of light and 
shadow unfolds in a deep, 
thick jungle, where strong 
contrasts show a distinctive 
character.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Luini 12

BLACK JUNGLE
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Il denso foliage della vegeta-
zione esotica si tinge di oro, 
seppia e bronzo a creare 
un’atmosfera elegante e 
soffusa.

The thick foliage of an exotic 
vegetation with gold, sepia 
and bronze tinges creates 
a refined and enchanting 
atmosphere.

Tecniche
Dipinto a mano con pigmenti 
metallici, foglia oro, patine.
Colori
Variabile/tonalizzabile sulla 
base del colore di fondo scelto 
(es. tipo di oro, rame, argento, 
ecc.).
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with metallic 
pigments, gold leaf, patina.
Colours
Tonality is variable, based on 
the main chosen colour (e.g. 
variation on gold, copper, silver, 
etc.).
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Nicolò Castellini Baldissera

GOLD FOREST
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Uno stile decorativo che 
porta il verde all’interno 
dello spazio abitativo, grazie 
a volumi morbidi e sfumati.

A decorative style that 
brings the vegetation inside 
the living space, thanks to its 
soft and pale volumes.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Barbara Frua

GREENERY

Interior designer Marta Ferri
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Aperture fugaci verso 
l’azzurro del cielo: poetici 
scorci di luce si fanno 
strada tra il fitto e intricato 
fogliame.

Fleeting openings towards 
the blue sky – glimpses of 
light seeping through the 
dense and tangled foliage.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

SKY LIGHT

Firmamento Milano
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Un originale giardino dai 
toni fosforescenti evoca 
un surreale e ammaliante 
paesaggio sottomarino.

A unique, neon garden 
suggestive of surreal and 
enthralling underwater 
landscapes.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

POP GARDEN
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Vedute monocromatiche 
e paesaggi dai toni 
delicati riportano in vita la 
tradizione dei papier peints.

Monochromatic landscapes 
and softly coloured views 
bring back the traditional 
papier peints.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

PAPIER PEINTS
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Delicati paesaggi 
naturalistici e dettagli 
vegetali dipinti tono-su-tono 
danno vita a suggestive 
atmosfere oniriche.

Delicate, naturalistic 
landscapes and flora 
details are painted tone on 
tone, creating suggestive, 
dreamlike atmospheres.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

SHADOWS
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La decorazione 
bidimensionale evoca il 
fascino esotico tipico delle 
chinoiserie tradizionali, 
eleganti e senza tempo.

This bi-dimensional 
decoration calls to mind 
the exotic charm typical of 
the traditional chinoiserie, 
refined and timeless.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

CHINOISERIE
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Il colore svanisce in questa 
decorazione monocromatica 
che si esprime sia con un 
tratto nitido e grafico, che 
attraverso vedute soffuse e 
misteriose.

The colour vanishes in this 
monochromatic decoration 
that can result in clear, 
graphic lines as well 
as suffused, enigmatic 
landscapes.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Acqua di Parma | Showroom Milano

BLACK & WHITE

Henry Beguelin | Showroom Milano
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Foreste e giardini incantati 
rivelano silhouette di 
animali, creando scenografie 
fiabesche animate da colori 
e magia.

Enchanted forests and 
gardens reveal animal 
silhouettes, creating 
colourful and magical fairy-
tale settings.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

MAGIC FOREST
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Serre e verande ospitano 
giardini lussereggianti, 
aprendosi verso gli spazi 
esterni e rivelando orizzonti 
appena accennati. 

Greenhouses and verandas 
are filled with leafy greenery, 
opening up the interior 
space to the outside, faintly 
revealing the horizon.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

GREENHOUSE
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Uno stile decorativo 
caratterizzato da colori e 
tratti definiti, che propone 
immagini decise e crea 
atmosfere narrative.

A decorative style defined 
by sharp colours and lines, 
featuring clear images 
and creating narrative 
atmospheres.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Luini 12

NAIF

Interior designer Barbara Frua
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Ornamental
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Fluttuanti lune dorate su una 
elegante composizione di 
linee e archi.

Golden spheres float on a 
refined surface featuring 
lines and arches.

Tecniche
Dipinto a mano con pigmenti 
metallici, foglia oro, patine.
Colori
Variabile/tonalizzabile sulla 
base del colore di fondo scelto 
(es. tipo di oro, rame, argento, 
ecc.).
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with metallic 
pigments, gold leaf, patina.
Colours
Tonality is variable, based on 
the main chosen colour (e.g. 
variation on gold, copper, silver, 
etc.).
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

GOLDEN MOONS

Palermo Uno | Showroom Milano
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Uno stile decorativo 
elegante e dalla forte 
valenza tattile, che porta in 
scena ricchi damaschi 
e preziosi tessuti.

A refined decorative style 
with plenty of tactile value, 
featuring lavish damask and 
rich textiles.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Celeste dell’Anna

FABRIC PATTERNS
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Ispirato alla tecnica della 
decorazione tessile Ikat, una 
delle più antiche al mondo.

Inspired by the Ikat textile 
decoration technique, one of 
the oldest in the world.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

IKAT

Glab Milano
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Tinte multicolore si 
fondono in una armoniosa 
composizione di sfumature, 
alleggerendo le forme 
squadrate degli spazi.

Multicolour hues blend 
together creating a 
harmonious shading 
composition, lightening the 
squared lines of indoors 
spaces.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

NUANCES

Interior designer Elena Bellincioni
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Cornici, losanghe e griglie 
decorano le pareti, creando 
uno spazio interno contem-
poraneamente intimo e 
sofisticato.

Frames, lozenges and grids 
embellish the walls, creating 
an intimate yet sophisticated 
interior effect.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

FRAMES

Interior designer Barbara Frua
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PAVILLION

Tende e drappeggi dipinti 
vengono utilizzati per creare 
un ambiente raccolto, 
contrapposto ad uno 
spazio esterno tutto da 
immaginare.

Painted pavilions and 
drapery create intimate 
interiors, contrasting an 
external space left to the 
imagination.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Luini 12
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LINES

Apparentemente la più 
semplice delle decorazioni: 
elegante e classica, 
riesce a dare un volto 
completamente nuovo a 
qualsiasi ambiente.

At first glance the easiest 
decoration of all. 
Refined and classic, it gives
 any interior a whole new 
personality.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Nicolò Castellini Baldissera

Interior designer Luini 12
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TATAMI 

Ispirata all’architettura 
interna tradizionale 
giapponese, una calda 
decorazione a trama.

Inspired by Japanese 
traditional interior 
architecture, a warm 
textured decoration.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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ROMA

Interior designer Barbara Frua

La tradizione della pittura 
romana viene riproposta con 
colori decisi, riquadrature 
ed elementi decorativi 
dal sapore antico e 
straordinariamente moderno 
al tempo stesso.

The traditional Roman Art is 
brought back to life: antique 
meets modern featuring 
sharp colours, frames and 
decorative elements from 
the past.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Barbara FruaDraw gioielli | Showroom Milano

Interior designer Barbara Frua
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SHARP EDGES

Interior designer Elena Bellincioni

Tagli di colore, geometrie 
squadrate e motivi regolari 
apparentemente semplici 
ma dall’elegante rigore 
stilistico.

Sharp lines and colours, 
squared layouts and trim 
patterns – seemingly plain, 
these decorations are truly 
sophisticated, featuring a 
rigorous style.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Baxter | Showroom Milano

Interior designer Droulers Architecture
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ORNATI

La più architettonica tra 
le nostre linee decorative. 
Fortemente basata sull’uso 
del trompe-l’œil e sulla 
ricerca degli elementi 
decorativi classici.

The most architectural 
amongst our range of 
decorations, Ornati is 
highly based on the 
trompe-l’œil technique and 
on an extensive research 
into classical decorative 
elements.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta, 
seta, altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper, 
silk, other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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ORNATI
Extraordinary Techniques
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DÈLABRÈ

La bellezza di questo stile sta 
proprio nella sua apparente 
imperfezione: sfumature di 
colore sovrapposte creano 
movimento e arricchiscono 
di poesia lo spazio.

This style’s inner beauty 
rests on its very apparent 
flaw. Overlapping hues of 
colour create movement, 
giving the internal space a 
chic poetry.

Tecniche
Dipinto a mano per mezzo di 
velature ad acquarello e stucco.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with overlapping 
watercolour washes and plaster.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Barbara Frua
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IMPRONTA

Texture in rilievo, 
increspature e tracce 
materiche prendono vita 
sulle pareti grazie al 
chiaroscuro naturale creato 
dalla luce.

Rough textures, ripples 
and material hints come 
to life on the walls through 
the natural chiaroscuro 
designed by light.

Tecniche
Dipinto a mano per mezzo di 
velature ad acquarello e stucco.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with overlapping 
watercolour washes and plaster.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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BRASS ACCENTS

Interior designer Nicolò Castellini Baldissera

Variazioni della finitura 
metallica con spiccata 
presenza materica e tattile. 
Oro, rame e bronzo riflettono 
la luce trasformando e 
impreziosendo le superfici.

The variations of the metallic 
finishing create material 
value and a tactile texture. 
Gold, copper and bronze 
reflect the glimmering light 
embellishing the surfaces.

Tecniche
Dipinto a mano con pigmenti 
metallici, foglia oro, patine.
Colori
Variabile/tonalizzabile sulla 
base del colore di fondo scelto 
(es. tipo di oro, rame, argento, 
ecc.).
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with metallic 
pigments, gold leaf, patina.
Colours
Tonality is variable, based on 
the main chosen colour (e.g. 
variation on gold, copper, silver, 
etc.).
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.

Interior designer Barbara Frua
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3D

Picta progetta e realizza 
lavorazioni speciali 
caratterizzate da spessori 
consistenti e plastici, sia 
su muro sia su elementi 
di arredo. I materiali e le 
tecniche vengono selezionati 
in modo unico rispetto al 
progetto e molto spesso 
sperimentati da zero, 
partendo dagli input creativi 
e dalle necessità della 
committenza. 

Picta designs and 
realises signature works 
characterised by sizeable 
thickness and plasticity, 
both on walls and furniture. 
All the techniques and the 
materials employed are 
specifically selected based 
on the project, and often 
developed from scratches to 
reflect the creative input and 
the specific requirements of 
the client.. 

Interior designer Droulers Architecture

Tecniche
Dipinto a mano per mezzo di 
velature ad acquarello e stucco.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su muro, tnt in fibra 
di vetro (resistente all’acqua, 
ignifugo, antibatterico), carta.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted with overlapping 
watercolour washes and plaster.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on the wall, fibreglass 
nonwoven fabric (water and fire 
resistant, antibacterial), paper.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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FABRICS

Borgo Egnazia

Tessuti di diverso genere 
e spessore possono 
trasformarsi in veri e propri 
supporti per interventi 
pittorici. Dalla seta al lino, 
dalla iuta al sisal, i nostri 
progetti si spingono oltre alle 
pareti: una tenda dipinta può 
far proseguire la decorazione 
della stanza, un paralume 
diventa il protagonista 
dello spazio, stuoie uniche 
impreziosiscono i pavimenti.

Fabrics of a variety of nature 
and thickness can be turned 
into supports for pictorial 
interventions. From silk to 
linen, from jute to sisal, our 
projects go beyond mere 
walls: a painted curtain can 
give continuity to a pattern 
on the wall, a decorated 
lampshade can become the 
star of an interior space and 
unique rugs will enhance 
any floor.

Tecniche
Dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Direttamente su seta, lino, iuta, 
sisal e altri supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Directly on silk, linen, jute, sisal 
and other textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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PRINTED & PAINTED

Droulers Architecture

Pictalab si affianca come 
partner creativo nello 
sviluppo di carte stampate 
realizzate ad hoc. 
Sulla base degli input 
creativi ricevuti vengono 
utilizzati tutti gli strumenti 
digitali disponibili.
L’apporto manuale, sia esso 
compiuto in fase progettuale 
o post produzione digitale, 
rimane un punto saldo che 
accompagna i nostri clienti.
Manualità, progettualità 
mirata e puntuale, 
restituiscono anche alle 
carte stampate risultati 
unici.

Pictalab is a creative 
partner in the production 
of customised printed 
wallpaper, always realised 
ad hoc. All available digital 
tools can be employed, 
based on the creative inputs 
received.
Our signature hand-made 
element is a crucial part of 
what we do for our clients, 
both during the planning 
and the digital post-
production phases.
Craftsmanship, focussed 
and accurate planning 
make our printed wallpaper 
exquisitely unique.

Tecniche
Stampa digitale e dipinto a mano.
Colori
Disponibile in qualsiasi 
gradazione cromatica. 
La definizione della palette è  
adattabile alle referenze colore 
inviate dal cliente.
Supporti
Tnt in fibra di vetro (resistente 
all’acqua, ignifugo, 
antibatterico), carta, seta, altri 
supporti tessili.
Layout
Lo sviluppo del disegno è sempre 
studiato e/o adattato ad hoc.

Techniques
Digital printing and hand painted.
Colours
Available in any chromatic 
gradation. 
The palette can be defined by 
and adapted to any client’s 
colour reference.
Supports
Fibreglass nonwoven fabric 
(water and fire resistant, 
antibacterial), paper, silk, other 
textiles.
Layout
The design is always developed 
and/or adapted ad hoc.
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case study
ACQUA DI PARMA

Parallelamente è stata elaborata 
e realizzata una carta da 
parati istituzionale per il brand, 
adattabile ai diversi punti 
vendita, anche non monomarca, 
dal forte impatto visivo e 
tattile che riassumesse i tratti 
caratterizzanti del concept 
alla base del progetto di 
rinnovamento del marchio.
Infine, in occasione dell’apertura 
del negozio di Milano, Pictalab 
ha prodotto un’edizione 
limitata di candele: pezzi unici 
dall’elegante vasetto in vetro 
dipinto a mano.

In occasione del rinnovamento 
dell’immagine dei punti vendita 
Acqua di Parma, Pictalab ha 
collaborato alla realizzazione 
delle finiture studiate ad hoc 
per i punti vendita del marchio. 
Sono state proposte e realizzate 
delle tavolette in cemento che 
riproducessero i calchi delle 
candele in vendita, utilizzate 
come elemento decorativo. 
Nell’allestimento finale sono 
state scelte delle finiture che 
esaltassero il contrasto tra 
materiali poveri e altamente 
tattili, come il cemento o il 
gesso, alternati alla preziosità e 
alla luminosità dell’oro.

easily adaptable to all their 
different shops, including the 
ones that aren’t mono brand. 
Its sharp visual and tactile 
effect summarises all the main 
features of the concept of the 
brand’s image renewal. 
Last but not least, we realised 
a limited edition of branded 
candles specifically for the 
opening of the new Milan shop: 
each candle is unique, featuring 
a sophisticated hand-made 
painted glass jar.

On the recent occasion of its 
shops’ renewal, we collaborated 
with Italian brand Acqua di 
Parma providing ad hoc product 
decorations and interior finishes. 
Pictalab developed and realised 
small concrete bars reproducing 
the brand’s candles plaster 
casts, to be used as the main 
decorative feature. The final 
fitting featured a style that 
enhanced the contrast between 
plain and rough materials, 
such as concrete and plaster, 
and the glimmering and the 
magnificence of gold. We 
also designed and realised a 
customised brand wallpaper, 
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Milano / Italy

Phone: 
+39 02 2809 5960

mailto:
info@pictalab.com

pictalab.com


