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L’idea del nostro team è quello di affermare un nuovo segmento decorativo. Una linea di 
prodotti per la creazione di spazi writing-zone. 
Il concetto “muro lavagna” per la comunicazione creativa attraverso messaggi, icone e blog.

Pittura Lavagna Design è un trend in crescita che si è sviluppato da pochi anni e ha avuto 
subito grande successo grazie all’idea rivoluzionaria che offre.
 Il prodotto si inserisce nell’arredo creativo e di tendenza. 
Pittura Lavagna è diventato oggi uno style-design che ha rivoluzionato il colore e le nostre 
case. 
Fa parlare le  pareti di pensieri e messaggi veloci, messaggi e post-it !!

L’idea comune di progettisti, architetti e designer, di attivare la creatività restando a casa, 
nelle proprie stanze o nella consuetudine del lavoro, nei caffè con gli amici, in biblioteca o al 
museo, ha visto la sua perfetta realizzazione in questo prodotto.

La “writing-zone”, quella che comunemente si chiama post-it, la regala Pittura Lavagna al 
mondo per diffondere l’arte in maniera pulita e responsabile.

La nostra, sembra essere un’idea di grande successo poiché i muri lavagna creano un 
momento di grande attenzione non solo per i bambini ma anche per gli adulti.

Pittura Lavagna è capace di attivare le menti di ciascun popolo nel mondo e crea luoghi 
speciali da vivere. 
Crea un posto speciale nelle nostre idee !!

Pittura Lavagna
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SALERNO 2015
by Belle Arti Figliolia

Paestum 2015

milano 2015 - That’s Vapore
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Fattoria «il Tempio»
Paestum (SA)
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San Valentino 

photo Paco 2015 Paestum (SA)

censito da casa facile 2015

fattoria didattica
«il tempio Paestum Sa»
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pittura lavagna q

La parete è scrivibile dopo 5
giorni 

The wall is writing after 5
days

cartella colori pittura lavagna

1kg
15 mq²

resa

grigio lavagna 
7024 

Gray
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pittura effetto lavagna 
q

La parete è scrivibile dopo 5
giorni 

The wall is writing after 5
days

1kg
15 m²

resa

NEI MIGLIORI
CENTRI 

FAI DA TE

grigio pietra 
7039

grigio lavagna 
7024 

colori pittura effetto lavagna
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Pittura calamita

Per una
parete completa

q
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Tecnical notes

Apply one coats 
of FOUND BASE

Apply three coats
of PITTURA CALAMITA
Consumption
5 mq kg for hand
Diluent
Drinking water at 5%

La parete è
un book magnetico

Note Tecniche

Applicare 1 strato
di FONDO BASE

Applicare 3 strati 
di PITTURA CALAMITA
Resa
5 mq al kg per strato
Diluizione
Acqua potabile al 5%

1kg
5 m²

resa

Grigio RAL 7015 
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Auditorium Museo Madre Napoli
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Oleandri Paestum (SA)



Pittura lavagna per... 
La casa
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Cerullo’s hause
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Pittura lavagna per... 
La scuola
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Scuola Arcobaleno
Paestum 8SA)
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Pittura lavagna per... 
Il business

Milano:Ristorante That’s vapore

Corso di porta Vittoria, 5 
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Hotel Royal Paestum (SA)

That’s vapore (MI)Lido Nausica Paestum (SA)
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Pittura lavagna per... 
La Ristorazione
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bargiornale
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Pittura lavagna per... 
Fare ordine in casa
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Pittura lavagna per... 
Le feste
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Pittura lavagna per... 
Lo shabby e hobby
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Pittura lavagna per... 
L’oggettistica
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Mondadori Editore
Cose di Casa 2016



Pittura lavagna per... 
Lo studio
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Pittura lavagna per... 
I tuoi ricordi
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Serena e Andrea, sono una coppia di 
hobbisti creativi di Roma che girano 
l'Italia sotto il nome di Lavagnettiamo.
Serena é la "mano armata" di gesso; 
realizza oggetti 100% handmade 
partendo da superfici pitturate con 
vernice lavagna e gessetti (o 
pennarelli in gesso liquido). Andrea si 
occupa invece della preparazione dei 
supporti e delle realizzazioni grafiche 
digitali.
Creare ma anche condividere e 
sper imentare!  Lavagnet t iamo,  
organizza diversi workshop a tema 
handlettering, strizzando l'occhio alla 
superficie lavagna e cercando sempre 
nuove superfici da "handletteringare". 
Queste sono le loro considerazioni 
dopo aver lungamente testato Pittura 
Lavagna.
"Pittura Lavagna è senza ombra di 
dubbio lo smalto più performante e 
"user-frindly" che abbiamo provato. 
Sfruttato seguendone le modalità 
d'uso riportate su ogni confezione, si 
ottiene un risultato pressochè perfetto: 

lavagnettiamo
test prova di stress

prova di stress

Pittura Lavagna
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Pavarotti
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Per uno studio
funzionale
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Progetto Lavagna Parete scuola 
di Varano melegari - Parma 49

Progetto realizzato da Federica Rossi Interior Designer
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Realizzato da
in-es.com
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Pittura Lavagna
Leader in Europa

Pittura Lavagna è il leader mondiale nel settore della comunicazione visiva 
e del writing zone. I nostri prodotti di altissima qualità, sono testati da 
importanti laboratori che ne distinguono la loro particolare caratteristica no-
toxic. 
Il prodotto madre “Pittura lavagna”  è diventato il punto di riferimento nel 
mondo,  è ideale per la comunicazione creativa attraverso messaggi, icone 
e blog, non trascurando la decorazione di pareti, mobili, ambienti e supporti. 

Il riferimento di bravi designer e appassionati della decorazione per 
realizzare ambienti di assoluta caratteristica e di prezioso arredo.
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Realizza un progetto con Pittura Lavagna

Premio Pittura Lavagna  

scatta le foto del tuo progetto 
inviale alla nostra redazione*
e sarnno pubblicate sul nostro sito 
e su riviste di design.

posta@pitturalavagna.com
indirizzo di redazione:

*indicare il nome e cognome
 di chi ha realizzato il proggetto
 il nome del rivenditore dove hai 
 acquistato i prodotti ed eventualmente 
 il nome del designer.
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Si Ringraziano:
Mondadori Editore - Casa facile

Cose di casa
Lido Nausica (Paestum)

Chilometro zero (Salerno)

Azienda il Tempio (Paestum)

That’s Vapore (Milano)

Rai5 - Il bello il brutto il cattivo
Lavagnetiamo.com
Abaco s.r.l. - produzione tavoli
Scuola Arcobaleno

in.es.com
Royal hotel - (Paestum)

Federica Rossi Designer
Illy caffè - (Londra) 
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www.pitturalavagna.com
visita il nostro sito e scopri di più su Pittura Lavagna. 
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