
Benvenuto nel mondo de

trasformacon un tocco



La pittura dalla resa più stupefacente 
che tu abbia mai utilizzato.

Dalla texture sofisticata e mat, la pittura gessosa lachalk ti aiuterà a trasfor-
mare ogni elemento d’arredo della tua casa,  dai complementi ai mobili fino 
alla personalizzazione delle pareti. Scoprirai il tuo personale stile seguendo le 
linee guida dello stile shabby, country, provenzale e fusion.

immagina. crea. decora



pitture per mobili



 BIANCO·01    GHIACCIO·02  FUMO·03  TÈ NERO·04  LIQUIRIZIA·05 

 CIALDA·06    CANAPA·07  BISCOTTO·08  PEPE·09  TABACCO·10 

igrigi

ibeige

“enfatizzano il tuo spazio rendendo tutto più contemporaneo”

“trasformano il tuo spazio rendendo tutto più raffinato”

Le pitture per mobili.

Con LACHALK per mobili non dovrai più carteggiare!
Lei stessa è un fondo. Potrai utilizzarla su qualsiasi supporto: ferro, legno, plastica, metallo e tutto quello che 

vorrai modificare. Scopri tutta la linea completa per reinventare la tua casa, scoprendo armonie e scorci 
nuovi ad un passo da te!

Trasforma la tua casa con 1 tocco!

trasforma



 ANICE·21  BURRO·11    INDACO·22   MARZAPANE·12  ASSENZIO·23  FCIPRIA·13  MORA·24  TPEONIA·14  MIRTILO·25  MALVA·15 

 MELANZANA·26  CANAPA·66    CURRY·27   TIMO·17  PAPRIKA·28  BAMBÙ·18  GORGONIA·29  SALVIA·19  RIBES·30  OLIVA·20 

gliazzurri

itendenza

irosa

iverdi

“reinventano il tuo spazio rendendo tutto più rilassante”“alleggeriscono il tuo spazio rendendo tutto più delicato”

“rinnovano il tuo spazio rendendo tutto più di tendenza”“risvegliano il tuo spazio rendendo tutto più naturale”



pitture per pareti   



 BIANCO·01    GHIACCIO·02  FUMO·03  TÈ NERO·04  LIQUIRIZIA·05 

 CIALDA·06    CANAPA·07  BISCOTTO·08  PEPE·09  TABACCO·10 

igrigi

ibeige“trasformano il tuo 
spazio rendendo 

tutto più raffinato”

“enfatizzano il tuo spazio 
rendendo tutto 

più contemporaneo”atmosfere
Le pitture per pareti.
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gliazzurri
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iverdi

“reinventano il tuo 
spazio rendendo tutto 

più rilassante”

“alleggeriscono il tuo
 spazio rendendo 
tutto più delicato”

“rinnovano il tuo
 spazio rendendo tutto 

più di tendenza”

“risvegliano il tuo
spazio rendendo 

tutto più naturale”



pittura murale 5 lt.
Le pitture per pareti LaChalk® 
sono lavabili, traspiranti ed 
idrorepellenti. Tutti i toni previsti 
nella gamma sono realizzabili su 
prenotazione in bidoni da 5lt 
o 14lt. Il costo varia dai toni chiari 
a quelli scuri.
Le tempistiche per ricevere il 
prodotto al momento dell’ordine 
sono di 5 giorni lavorativi.

Lo sviluppo per i 5lt è di 35/40 mq

pittura murale 14 lt.
Le pitture per pareti LaChalk® 
sono lavabili, traspiranti ed i
drorepellenti. Tutti i toni previsti 
nella gamma sono realizzabili su 
prenotazione in bidoni da 5lt o 
14lt. Il costo varia dai toni chiari a 
quelli scuri.
Le tempistiche per ricevere il 
prodotto al momento dell’ordine 
sono di 5 giorni lavorativi.

Lo sviluppo per i 14lt 
è di 100 mq circa

malta in spessore
Disponibile in due formati: 

500 ml e 5 kg
La malta in spessore è una pasta 

ruvida che può essere utilizzata per 
creare effetti materici a parete.

E’ di colore bianco ed è possibile 
colorarla con le tinte da parete.

L’effetto, risulta volutamente 
disomogeneo e irregolare.

Si consiglia l’utilizzo con 
la spatola americana.

smalto esterni 
Disponibile in due formati: 

750ml, 2,5 lt.
Lo smalto LaChalk® è utile per uso 

esterno, per dipingere le tue finestre, 
scuroni e portoni, ma anche per le 

sedie da giardino e tutto ciò che 
è sottoposto alle intemperie, in 

perfetto coordinato con tutta la linea.
Necessita del fondo aggrappante, 
la finitura è opaca, potrai riceverlo 

in tutte le tonalità presenti 
nella cartella colori.

Su prenotazione, lo ricevi 
in 7 giorni lavorativi.



fondi e finiture



cera mughetto
La cera mughetto LaChalk® è per 
chi desidera far diventare la fase 
della ceratura un’esperienza
olfattiva indimenticabile. 
Questa cera è stata pensata proprio 
per chi ama il profumo delicatissimo 
del mughetto che, insieme alla 
consistenza delicata e candida 
della cera d’api pura, permette di 
vivere un’esperienza olfattiva e tattile 
da provare. Il profumo persiste 
sull’oggetto per giorni una 
volta applicata. 

cera base
La cera base LaChalk® è 
disponibile nel vaso ermetico
in vetro da 450ml, è di pura 
cera d’api finissima. 
Inodore, delicata e trasparente ti 
permetterà di cerare tutte le superfici 
che desideri rendendole idrorepellenti 
e antimacchia. Si consiglia di
ripetere l’applicazione almeno con 
un paio di mani per rendere 
l’effetto efficace e duraturo.

cera castagna
Disponibile nel vaso ermetico in 
vetro da 450ml, è di pura cera d’api 
finissima. Risulta inodore e il suo 
colore marrone intenso ti permetterà 
di cerare tutte le superfici che desideri 
rendere patinate e antichizzate sui 
toni dei marroni. Si consiglia, di 
passare prima una mano di cera 
neutra, per proteggere il supporto 
e per permettergli di non macchiarsi, 
successivamente e man mano varie 
mani di quella marrone a seconda 
dell’intensità desiderata. La cera 
marrone entrerà negli interstizi e 
verrà modulata senza macchiare.

mousse bianca
La Mousse bianca LaChalk® è 

disponibile nel vaso ermetico in 
vetro da 450ml, ti ispirerà grazie 

alla sua consistenza morbida e
piacevolissima e ti aiuterà a 

velocizzare le procedure di 
“sbiancamento” dei supporti in 
legno o colorato. Crea un finish 

delicatamente borotalco sulla 
superficie permettendo la facilità 

dell’effetto shabby chic.

cera carbone
La cera carbone è disponibile nel vaso 

ermetico in vetro da 450ml è di pura 
cera d’api finissima. Risulta inodore 
e il suo colore nero ti permetterà di 

cerare tutte le superfici che desideri 
rendere patinate e antichizzate sui 

toni dei grigio/neri. Si consiglia, per 
modulare l’intensità, di passare prima 
una mano di cera neutra, per proteg-
gere il supporto e per permettergli di 

non macchiarsi, successivamente e 
man mano varie mani di quella nera 
a seconda dell’intensità desiderata. 

In questo modo la cera nera entrerà 
negli interstizi e verrà modulata senza 

macchiare.

pigmento foglia argento
Il pigmento foglia argento LaChalk® 

è disponibile nel vaso ermetico in 
vetro da 75ml e ti stupirà. 

Risulta semplice da stendere e 
particolarmente intenso, ne basta 
pochissimo a pennello scarico per 

un effetto di sfumatura. 
Passato a pennello pieno copre 

perfettamente solo con una passata.
Bellissimi gli effetti miscelando i 

vari pigmenti fra di loro.



pigmento foglia rame
Il pigmento foglia rame LaChalk® 
è disponibile nel vaso ermetico in 
vetro da 75ml  e ti stupirà. Risulta 
semplice da stendere e particolar-
mente intenso, ne basta pochissimo 
a pennello scarico per un effetto di 
sfumatura. Passato a pennello pieno 
copre perfettamente solo con una 
passata.

Bellissimi gli effetti miscelando i 
vari pigmenti fra di loro.

pigmento foglia oro
Il pigmento foglia oro LaChalk® è 
disponibile nel vaso ermetico in 
vetro da 75ml e ti stupirà. 
Risulta semplice da stendere e 
particolarmente intenso, ne basta 
pochissimo a pennello scarico per 
un effetto di sfumatura. Passato a 
pennello pieno copre perfettamente 
solo con una passata.
Bellissimi gli effetti miscelando i 
vari pigmenti fra di loro.

antichizzante
L’antichizzante LaChalk® è una 
speciale finitura “passe-partout” 
che serve per impregnare  sup-
porti grezzi e per antichizzare 
supporti già colorati. Aiuta ad 
ottenere con semplicità un finish 
cerato.

Disponibile in due tonalità: polvere 
e noce.

Può essere utilizzato per patinare 
o in abbinamento allo stucco 3D 
con effetti sorprendenti.

vernice finale
La vernice finale LaChalk® è 

l’alternativa alla classica cera. 
Semplicissima da stendere, è inodore 

ed è veloce nell’ asciugatura. Puoi 
stenderla a rullo o a pennello, è 

consigliabile passarne almeno due 
mani in maniera incrociata. 

Protegge le superfici sottoposte ad 
usura come ripiani, sedie e cucine. 

Non ingiallisce.
Con 400 ml copri 6/7 mq

Con 1 lt copri 16 mq
Su prenotazione 2,5 lt e 5 lt.

fondo antitannino
Il fondo antitannino LaChalk® è una 
barriera protettiva che permette ai 

mobili di essere dipinti del colore 
desiderato evitando le spiacevoli 

macchie superficiali che il tannino 
provoca.

Con 400 ml copri 2/3 mq
Con 1 lt copri 6 mq

Su prenotazione 2,5 lt e 5 lt.

primer aggrappante
Aiuta l’ancoraggio e la durata 

nel tempo della pittura su tutte 
le superfici, in particolare quelle 

lisce. Perfetto per offrire maggiore 
resistenza su laminati, metalli lucidi, 

specchi, piastrelle lucide. 
Particolarmente indicato per 

pavimenti e rivestimenti.
Disponibile nel formato piccolo da 

400ml e nel grande da 1lt.
Con 400 ml copri 2 mq

Con 1 lt copri 7 mq
Su prenotazione 2,5 lt e 5 lt.



stucco in 3D 250 ml 
È una pasta materica dalla grana 
finissima che permette il 
riempimento di stencil con piccoli 
interstizi permettendo l’ottenimento di 
un risultato particolarmente preciso. 
Si tratta di uno stucco speciale con 
una composizione di resina al suo 
interno che permette la modellabilità 
e il non sgretolamento e rottura nel 
tempo. Passato con una piccola
spatolina su una mascherina da 
stencil permette l’ottenimento del 
disegno a rilievo. 
Bellissimo in abbinamento con le 
cere colorate e con i pigmenti. 

fondo caffè/panna
Il fondo caffè o panna LaChalk® 
è un fondo riempitivo da usare 
su tutte le superfici (legno, ferro, 
plastica, cartone) per ottenere 
una perfetta decapatura in stile 
shabby chic. Il fondo caffè si può 
usare anche come colore.

fluido magico
È un solvente che permette il 
trasferimento d’immagine. Se ancora 
non sai cos’è non puoi non provarlo! 
Trasferisce stampe laser su 
qualsiasi supporto rigido 
precedentemente trattato con 
la pittura gessosa LaChalk® e su 
stoffe in tessuto naturale. Puoi 
trasferire qualsiasi immagine in 
bianco e nero o a colori. Le scritte 
per essere trasferite correttamente 
devono risultare “specchiate”. 
Puoi applicarlo su pareti, mobili e 
complementi, è magico!

smalto shabby
Disponibile in formato 400 ml in pet.

Lo smalto LaChalk® necessita del 
primer aggrappante per aderire 

al supporto. 
Utilizzato con l’applicazione della 

paraffina stratifica ed è perfetto 
per la decapatura. E’ già cerato. 

Disponibile in tutti i toni della gamma
Su prenotazione.

finitura impermeabile
Disponibile in formato da 1 lt.

La pittura isolante permette di 
impermeabilizzare le superfici 

sottoposte al contatto con l’acqua 
come elementi per il bagno o la 

cucina: piatti doccia, rivestimenti, 
lavabi ecc. Ha un film spesso, 

trasparente e che non ingiallisce 
nel tempo.

Non resiste alle piogge acide.

ceramizzante
Disponibile in formato da 1 lt.

È una vernice bicomponente che, 
può essere utilizzata a pennello (in 

strati sottili) o per colatura (in strati 
di maggior spessore).

 Con il metodo a pennello si ottiene 
un effetto bidimensionale, indicato 
su decorazioni come lo stencil o il 
trasferimento d’immagine. Con il 

metodo per colatura si ottiene un 
effetto tridimensionale grazie al 
quale è possibile inserire piccoli 

oggetti come chicchi di caffè, 
bottoni, petali di fiori.



   i pennelli 
              e gli accessori



pennello da cera 
Il pennello da cera è a sezione 
circolare, con setole sintetiche che 
permettono una perdita di setole 
minima. Disponibile in due formati, 
da 18 o 24 mm.

pennello tecnico
Il pennello tecnico, è sintetico ed è 
dotato di una speciale 
intercapedine al centro delle setole 
che raccoglie la pittura e la 
rilascia in maniera temporizzata. 
Ha una impugnatura economica e 
un spessore maggiore rispetto 
ai classici pennelli. 
Disponibile in due formati, da 
45mm e da 75 mm.

pennello  base
Il pennello a setola nera sintetica 
è da 50mm, pennello classico per 
dipingere oggetti di medie 
dimensioni.

spugna rullo
Perfetto per ottenere ripiani e 

superfici levigate. Lo spugnotto 
per il rullo S è lungo 5 cm, perfetto 

per superfici strette e modanate, 
mentre lo spugnotto L è lungo 10 
cm, ottimo per realizzare piani e 

superfici più ampie.

manico rullo
Il manico per rullo S è per la spugna 

S da 5 cm.
Il manico per rullo L è per la spugna 

L da 10 cm.

chiavi - tester
Sono una simpatica modalità per 

avere con te in ogni occasione 
tutte le gamme dei toni originali 

delle pitture. 
Realizzate singolarmente e dipinte 

una ad una sono raccolte da un 
fil di ferro leggero chiuso con un 

resistente spago.
Potrai averle sempre con te per re-
alizzare gli abbinamenti più indicati 

e per mostrare con immediatezza 
l’effetto dei colori stesi e ravvicinati. 

Le chiavi-tester LaChalk® 
sono su prenotazione.

grembiule
Il Grembiule è stato pensato con 

tessuti naturali come il Lino, la Juta 
e il plumetis, una coccarda decora-

ta a mano regala a questa uniforme 
un sapore inconfondibile. 

Può essere regolato in vita. Un ampio 
tascone sul lato sinistro, permette, 
grazie anche alla divisione in due 

settori, di portare sempre con se gli 
attrezzi del mestiere. Il grembiule si 

incrocia nella parte posteriore, la-
sciando molta libertà di movimento. 
Disponibile nelle taglie S/M e L/XL

Possibilità di avere il 
grembiule/abito anche senza balza.



cartella colori 
La cartella colori è realizzata con le 
campionature dei 30 toni, divisi in 
6 gamme, dipinti a rullo ed applicati 
su cartoncino. Per avere un’idea 
effettiva delle tonalità in anteprima.

Cassetta porta colori
La cassetta porta colori LaChalk® 
è realizzata in legno massello su 
misura per trasportare i tuoi colori 
con facilità. Potrai utilizzare i vani 
per trasportare indifferentemente i 
barattoli ermetici da 100ml, 500ml 
ma anche le pitture nei formati in 
pet da 400ml, 1lt. 
La cassetta LaChalk® è su prenota-
zione.

paraffina panetto 
La paraffina lachalk è colata in 
appositi stampini da un lingotto 
di paraffina purissima di 1kg. 
Ti aiuterà nel processo di decapatura 
dei tuoi mobili per far sì che, 
anche a distanza di tempo, gli 
strati di colore possano 
riaffiorare con facilità.
Già sporzionata in panetti
da 100gr.

spatola effetto legno
Questa spatola di gomma di 10 cm 
permette la simulazione dell’effetto 

della venatura del legno.
Da utilizzare su colore bagnato, 

preferibilmente a contrasto su un 
fondo scuro.

spugnetta abrasiva
La spugnetta abrasiva è di due 

tipologie:
a grana fina per levigare

a grana grossa per decapare
Questa particolare spugnetta 
permette la carteggiatura del 

supporto senza frizioni alle dita, 
facile e piacevole da utilizzare.

americana
La utilizzi mettendo la malta sulla 

spatola e con movimenti dal basso 
verso l’alto la stendi sulla tua 

parete. 

spatola vetri
Questo raschietto in acciaio inox ti 
permetterà di verniciare in libertà 

i tuoi vetri e specchi. Ti basterà 
aspettare l’asciugatura della pittura 

e passare questo raschietto per 
ottenere il vetro pulito e senza graffi!



trasmette ciò che sei
la tua casa


