Alchymia Atelier
La prestigiosa location dell’Atelier milanese, scelta dalla famiglia Doro titolare del brand, rappresenta
appieno la nuova veste di ALCHYMIA, che a seguito della crescita nei mercati internazionali vede in via
Durini la sua naturale collocazione accanto ai flagship store delle altre eccellenze del design.
Nel nuovo Atelier di via Durini 7 è possibile toccare con mano i campioni delle finiture, per
apprezzarne tutte le peculiarità. La materioteca, permanentemente disponibile per la consultazione,
è ricca di proposte: colori con pigmenti naturali, intarsi, pietre, resine e lavorazioni speciali del legno.

Superfici decorative: luxury come opera d’arte
Le superfici decorative create da Alchymia, sono vere e proprie opere d’arte, caratterizzate dal design
tailor made, ogni realizzazione ha quindi un proprio carattere unico e irripetibile, viene realizzata con
materiali, vernici e supporti di altissima qualità, e rappresenta un autentico manufatto di altissimo
artigianato artistico.
Il concept delle collezioni si basa sulla visione dell'artista e Art Director Giuditta Doro, che usa tutta
la passione e la competenza per creare suggestioni che spaziano dalla decorazione floreale, sempre
affascinante, ai soggetti classici, dalle proposte astratte a quelle eclettiche. Elementi espressivi che
danno vita a "qualcosa di unico".

Collezione Vertycalia:
lavorazione artigianale, creatività, sostenibilità e unicità del prodotto
VERTYCALIA è una collezione decorativa di pannelli, caratterizzata dalla scelta delle materie prime e
dal suo design sartoriale.
Attraverso una ricercata sinergia tra l’abbinamento di materiali e la tecnologia, Alchymia crea
prodotti inediti per ogni progetto d’interior design; da qui l’unicità dei prodotti sartoriali, un mix di
elementi dallo spirito composito ed eclettico che si combinano mescolando bellezza e lusso delle
finiture, con unico e comune denominatore l’eccellenza del made in Italy.
Il risultato finale è una collezione di superfici materiche unica nel suo genere, in grado di creare
ambienti lussuosi, personali ed esclusivi.
L’atelier Alchymia è a vostra disposizione per darvi i consigli che vi guideranno nella scelta della vostra
opera esclusiva.
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