
PITTURE D’ARREDO

Spesso il successo di un locale o la bellezza di una stanza è legato alla 
forza espressiva o alla pace che emana. Le pitture illusorie,  
denominate “trompe d’oeil” - dal francese trappola per gli occhi - sono 
di sicuro fascino per gli osservatori, rendono gli ambienti ricchi di 
suggestione e caratterizzano il clima emotivo di uno spazio.

Nel lavoro artigianale 
si trasmette 

l’emozione del suo 
creatore. Nessuna 

stampa potrà 
restituire quella forza 

espressiva e vitale 
di un’opera fatta a 

mano. 

Attraverso uno 
specifico dialogo 
con il cliente si 

costruisce un racconto 
per immagini 
assolutamente 
personalizzato.

L’inserimento di una pittura 
in un ambiente deve tener 
conto di molti fattori che 

spesso il committente 
ignora. La luce, il punto 
di vista, l’arredamento 

preesistente, la funzione 
che quello spazio dovrà 

compiere.

Perchè scegliere noi

FATTO A 
MANO

IDENTITY 
PAINTING

STUDIO 
COLLOCAZIONE

ANTEPRIMA

Visualizzare il proprio lavoro 
in anteprima sulla parete è un 
grande vantaggio per il cliente 

che potrà valutare l’impatto 
dell’intervento nello spazio 

architettonico. Potranno essere 
utilizzati a seconda dei casi: una 
video proiezione, un fotoritocco 
o l’applicazione di una stampa.



            Servizi

• Dipinti su parete
• Dipinti su pavimento in resina
• Decorazioni esterne
• Dipinti su bandoni
• Dipinti con aerografo
• Dipinti su tela applicabile a parete
• Vetrofanie
• Restyling mobilia

Attraverso uno specifico dialogo con il cliente si costruisce un racconto per immagini 
assolutamente personalizzato che poi verrà realizzato in una zona dell’abitazione o del luogo di 

lavoro.

Si tratta di un processo creativo in cui si definiscono il contenitore (ambientazione) e i contenuti (elementi) 
del dipinto a partire da ciò che scaturisce dalle più belle emozioni del committente.

L’opera, così realizzata, materializza gli aspetti più positivi, virtuosi, luminosi e profondi del cliente. Questa creazione avrà la virtù 
e la funzione di rispecchiare sempre il lato più nobile ed evolutivo irradiando costantemente questi valori di bellezza e positività 
nell’ambiente in cui si decide di ubicarlo.

I contenuti profondi espressi allegoricamente nella pittura attraverso un processo creativo denominato IDENTITY PAINTING che si 
avvale di tecniche di meditazione dinamica, di scrittura automatica e di analisi allegorica del racconto personale, sono intimamente 
preservati dagli operatori e solo il cliente deciderà di rivelare ad altri i significati nascosti e allegorici che abbiamo raffigurato. 

Le pitture d’ambiente create con la tecnica IDENTITY PAINTING sono ben diverse dalle piacevoli e sognanti pitture di arredamento 
classiche, come aperture di finestre, paesaggi, scorci o vedute che hanno lo scopo di essere generaliste. Le creazioni IDENTITY 
PAINTING hanno un forte valore simbolico, più simili alle creazioni surrealiste o metafisiche, portando negli interni abitativi e 
lavorativi le migliori atmosfere mentali ed emotive delle persone che vivono costantemente in quegli spazi.

Sono pitture pensate soprattutto per gli ambienti privati o di lavoro, o ambienti in cui si praticano meditazione, ricerca spirituale 
e tutte quelle attività di maggiore interiorità.

La tecnica IDENTITY PAINTING si presta anche a illustrare un racconto di gruppo in cui si allegorizzano vissuti comuni e che li 
uniscono positivamente.

IDENTITY PAINTING più che unica, più che personalizzata.

IDENTITY PAINTING la vostra bellezza e la vostra forza.

IDENTITY PAINTING
La pittura dell’anima

RINNOVABILE

La pittura fatta a mano può 
essere continuamente modificata 

e adattata in ogni sua parte. 
Questo è un vantaggio al 

servizio del committente e degli 
spazi che hanno esigenza di un 

continuo rinnovo.

Lavoriamo su tutto 
il territorio italiano 

e all’estero.

LAVORO IN 
TRASFERTA
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Questo paesaggio campestre ricco di colori e profumi di una giornata 
primaverile, il prato con i cavalli al pascolo, gli animaletti curiosi che si 
avvicinano per rubacchiare e la presenza imponente dell’amico più caro e 
compagno di cavalcate, sono i più lieti ricordi di M.U. realizzati in questo 
Identity Painting. 
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Immagini del suo passato che rivive ogni giorno, allontanandosi cosi dalla 
realtà quotidiana della grande città in cui vive.

Nei suoi racconti ci ha colpito il forte legame con il suo cavallo con il quale 
gareggia che non può andare a trovare tutti i giorni data la grande distanza 
dalle scuderie. 

La descrizione che M.U. ci ha fatto delle sensazioni e dei particolari che lei 
osserva e vive nelle sue passeggiate a cavallo è stata una fondamentale 
linea guida per la costruzione e realizzazione del dipinto.
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Il  ritorno verso casa di un folletto con il suo compagno di viaggio, dopo 
aver attraversato un bosco fiabesco, con piccoli osservatori che lo seguono 
in modo schivo, è il sogno di R.V. che vede, immagina  e ricorda le sue 
giornate trascorse nel casale di campagna durante il periodo estivo.
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In questa grande realizzazione in una camera da letto R.V. desiderava 
svegliarsi in una ambiente a lui molto caro e familiare, “sono tanto affezionato 
alla casa di famiglia, che ogni volta che la vedo mi dà un senso di serenità 
e di pace”.
Dalle immagini fotografiche, i sopralluoghi e alcuni racconti abbiamo 
ricreato quella atmosfera e quell’ambiente tanto caro a R.V.
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Il mondo sottomarino realizzato in questa parete con la presenza dei delfini 
è il desiderio di F.B. che ci ha raccontato di essere molto legato a questo 
ambiente e del suo interesse e attrazione per tutto ciò che vive negli ambienti 
marini, tanto che la sua ambizione sarebbe quella di trasformare questa sua 
gioa in un vero e proprio lavoro, ovvero l’addestratore di delfini. Da tempo 
desiderava un dipinto nella sua cameretta che rappresentasse tutto questo, 
creando cosi una dimensione quasi surreale e piacevole nell’ambiente a lui 
più intimo.
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L’incontro scontro di due volti che arricchiscono questa parete sono la scelta 
di S.C. un’adolescente  che ritrova in queste due immagini le sensazioni di 
contrasto e armonia, gioe e dispiaceri, vittorie e sconfitte, amori e delusioni, 
legati questo periodo della sua vita. 
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Le sue sensazioni 
ed emozioni hanno 
avuto un ruolo 
importante nella 
scelta dei colori che, 
se pur delicati e 
tenui nello sfondo, 
hanno preso 
vivacità e contrasto 
nei volti per la loro 
“febbricitante” 
alterazione che 
rispecchiasse in 
questo modo la 
personalità di S.C.


