


Quando lo spirito
non collabora con le mani

non c’è arte



 

Lab14
Lab14 nasce nel 2014 dall’incontro di professionisti con formazione e competenze 
diverse, ognuno con la propria attitudine, il proprio talento e la propria unicità, 
ma accomunati dalla stessa passione per la decorazione, l’artigianato e la ricerca 
creativa.

Da oltre 15 anni ci dedichiamo alla decorazione d’interni gestendo piccoli e grandi 
cantieri in Italia e nel mondo, spaziando dal pubblico al privato. Seguiamo il cliente 
dalla fase progettuale fino alla fase realizzativa.

Curiosità e versatilità ci rendono propositivi verso un ampia gamma di soluzioni, 
dalle decorazione classiche fino a  xxxx

Lab14 non è solo uno spazio artistico in cui i progetti prendono forma, ma un vero 
e proprio luogo da vivere. Uno spazio aperto al pubblico che ospita eventi, mostre, 
corsi e workshop.



Un servizio su misura
Lab14 offre un servizio personalizzato sulla base delle esigenze di ciascun cliente.
 
Progettazione, ricerca e sperimentazione sono alla base di ogni nostro progetto. 
Ogni soluzione decorativa prende vita all’interno di Lab14.

Combiniamo artigianalità con le tecniche di decorazione più innovative per creare 
ambienti unici e totalmente personalizzati. Come alternativa alla decorazione 
realizzata sul posto proponiamo l’uso del supporto mobile o della stampa digitale.

L’utilizzo di queste differenti tecniche permette di ridurre i costi e ottimizzare 
considerevolmente i tempi del lavoro garantendo un risultato ottimale.



Decorazione 
Proponiamo elementi decorativi attingendo 

dalla storia dell’arte, dalle culture, dalla 
natura offrendo con creativita’ proposte 

pittoriche e stilistiche.

DA SINSTRA: Pavimento esteno dipinto con 
silicati, decoro floreale monocromo su 

rasatura in microcemento tinto in pasta,   
geometrie con colori a calce.



Ornati rinascimentali, grottesche, figure, 
grisailles, cornici e boiserie, realizzati nel 
rispetto della coerenza stilistica e storica di 
ogni progetto.



Arredi
Nell’epoca dell’usa e getta decidiamo 

di non buttare i vecchi mobili,
 ma di abbigliarli a festa reinventando o 

stravolgendone completamente l’utilizzo.
Realizziamo anche elementi d’arredo su 

misura, con legno e metalli decorati 
su nostro o vostro progetto.







Finiture
Con curiosità e attenzione eseguiamo 

finiture pittoriche e materiche rivestendo 
ogni tipo di superficie.

DA SINSTRA: Dettaglio in stucco cerato, 
rivestimento bagno in resina, 

particolare in tadelakt, rigato in marmorino



Trompe-l’oeil
Sfruttando l’illusione prospettica e la 
tridimensionalità pittorica è possibile creare 
aperture dove non ci sono dando respiro 
ad ambienti, oppure arricchendone altri. 
L’arte dell’inganno diventa così una 
soluzione affascinante e giocosa. 



Doratura
Realizziamo dorature a foglia, dalla più 

antica tecnica a guazzo alla classica 
doratura a missione. La conoscenza 
approfondita del materiale metallico 

in lamina ci permette svariate 
sperimentazioni che danno origine ad 

effetti particolari ed originali. 

DA SINSTRA: Jet privato in palladio, yacht in 
oro bianco, decorazione in oro, 

palladio e oro zecchino



Imitazione
materiali
Questa tecnica viene utilizzata 
con abilità pittorica per caratterizzare 
elementi strutturali e di arredo.
xxxxxxxxx



Restauro 
I nostri interventi mirano a conservare tutto 

ciò che è traccia dal passato. 
Disponiamo di attrezzature specifiche 

ed adeguate, per interventi di restauro 
di un affresco, di un ambiente 

o di un oggetto.
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