
Alchymia's mission is all enclosed in the word DECORATION, the main focus of the company which over time has 
developed proposals that go beyond traditional themes, testifying to the great artistic flexibility fully explored in 
fifty years of research and experimentation by the founder Lucio Doro, now supported from the sons, an authentic 
art family where everyone brings their proper skills giving the best of themselves in the creative atelier. 
The contribution of the new generation, with its design ability and its audacity, solves unprecedented situations to 
satisfy the great expectations of an increasingly demanding market. 

PProjects in which the values of Alchymia are shown: an art story, a compelling and engaging way, a decorative 
design service aimed at the international market as a proactive partner for interior designers and architectural firms.

TThe concept of the collections is based on the artist's vision who use all the passion and expertise to create the core 
business of Alchymia, which wander from the always fascinating floral decoration, to classic subjects, from abstract 
to eclectic proposals, fusions to give life to "something new", a distinctive feature of Alchymia that increases the in-
trinsic competitive strength as corporate culture and the extrinsic one as clearly legible external reputation. 
The customers turn into fans, as happens with fashion and star system world, while the international magazines and 
professionals of the sector and beyond, carefully observe the activity of Alchymia.
Particular attention not due as for serial products, because it represents an authentic high artistic craftsmanship, of 
hard-to-find quality. 
The uniqueness of the product, the construction expertise and the complete manual ability that excludes any repro-
ductive possibility allows the payment of a premium price. 
A project or even a product by Alchymia is, by its nature, reserved for those consumers who love this form of art that 
stimulates the senses and brings emotions to life. 
A unique, holistic, incomparable experience. 
Those who choose Alchymia also buy, together with the products, a real supplement of life for the daily pleasure of 
the senses, including those of friends. 
Emotions that make Alchymia a strong and self-communicating brand that spreads quickly; he is searched by the 
media, courted by professionals and subject of illustrious collaborations.
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La mission di Alchymia è tutta racchiusa nella parola DECORAZIONE, focus principale dell'azienda che nel tempo 
ha sviluppato proposte che vanno oltre i temi tradizionali, a testimonianza della grande flessibilità artistica esplorata 
a fondo in cinquant'anni di ricerca e sperimentazione dal fondatore Lucio Doro, oggi supportato dai figli, un'auten-
tica famiglia d'arte dove ognuno porta le proprie capacità dando il meglio di sé nell'atelier creativo. 
Il contributo della nuova generazione, con la sua capacità progettuale e la sua audacia, risolve situazioni inedite per 
soddisfare le grandi aspettative di un mercato sempre più esigente. 

PProgetti in cui si raccontano i valori di Alchymia: una storia d'arte, un modo avvincente e coinvolgente, un servizio 
di design decorativo rivolto al mercato internazionale come partner propositivo per interior designer e studi di ar-
chitettura.

Il concept delle collezioni si basa sulla visione dell'artista che usa tutta la passione e la competenza per creare il core 
business di Alchymia, che spazia dalla decorazione floreale sempre affascinante, ai soggetti classici, dalle proposte 
astratte a quelle eclettiche, fusioni per dar vita a "qualcosa di nuovo", tratto distintivo di Alchymia che accresce la 
forza competitiva intrinseca come cultura aziendale e quella estrinseca come reputazione esterna chiaramente leg-
gibile. 
I clienti si trasformano in fan, come accade con il mondo della moda e dello star system, mentre le riviste internazio-
nali e i professionisti del settore e non solo, osservano con attenzione l'attività di Alchymia. Un’attenzione particola-
re, non dovuta come per i prodotti di serie, perché rappresenta un autentico alto artigianato artistico, di qualità in-
trovabile. 

L'unicità del prodotto, la perizia costruttiva e la completa manualità che esclude ogni possibilità di ripetizione giusti-
fica il pagamento di un premium price
Un progetto o anche un prodotto Alchymia è, per sua natura, riservato a quei consumatori che amano questa forma 
d'arte che stimola i sensi e fa vivere emozioni. 
Un'esperienza unica, olistica, incomparabile. 
Chi sceglie Alchymia acquista, insieme ai prodotti, anche un vero supplemento di vita per il piacere quotidiano dei 
sensi, compresi quelli degli amici. 
Emozioni che fanno di Alchymia un brand forte e autocomunicante che si diffonde velocemente; è ricercato dai 
media, corteggiato da professionisti e oggetto di illustri collaborazioni.
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