www.messaggidaindossare.it

Messaggi da indossare® è un progetto che nasce dalla voglia di comunicare e di fare sharing. Da
sempre ci occupiamo di comunicazione non solo visiva, web e design, ma anche di comunicazione
nel sociale. (STUDIO LAB)
Da qui è nata l’esigenza di spaziare e sperimentare la comunicazione attraverso l’oggetto da indossare, da usare e da regalare.
Oltre a una gamma di prodotti in serie limitata, possiamo realizzare messaggi personali,
oggetti da utilizzare per eventi sociali, per promozioni, per cerimonie, insomma per tutte quelle
circostanze in cui non trovi le parole per dirlo...
Per la collezione 2014 -2015 abbiamo disegnato accessori moda realizzati in pregiato plex colorato
e tagliati al laser, spaziando dall’orecchino alla collana, tutti con un messaggio .
Inoltre per offrire la prossibilità di realizzare subito dei messaggi personalizzati abbiamo ideato la
linea :
PROSPETTIVE, anelli componibili, perchè ognuno ha una storia da raccontare.
Per questo abbiamo creato un concorso “COSTRUISCI LA TUA STORIA” inviando una frase creata
utilizzando 3 anelli vince l’intera collezione (concorso sviluppato su FACEBOOK)
ITALIANS DO IT BETTER, invece è la linea dedicata al settore “Museale”.
Oggetti da indossare con gli elementi più cool dell’eccelenza italiana.
con le POCHETTE DA UOMO abbiamo voluto colmare il vuoto creativo dedicato agll’accessorio per
uomo.
In tessuto abbiamo creato dei simboli da far uscire dal taschino della giacca da uomo.
Tutti gli accessori sono realizzati con nostro disegno esclusivo.
Pezzi unici in serie limitata.
Realizzabili in pregiato plex, legno, argento con pietre dure o semi preziose.
Made in Italy.
A Maggio siamo stati premiati fra le 3 Imprese Artigiane Innovative Italiane con il
PREMIO LANFREDINI da: CCIAA di Milano - FONDAZIONE FIERA MILANO - FONDAZIONE LANFREDINI
con la motivazione:
“Lo Studio Lab, nato come agenzia di comunicazione, si distingue nel 2012 grazie al progetto “Messaggi da indossare”, linea
di accessori che integrano la comunicazione con ciò che si indossa. Pezzi unici in serie limitata, personalizzabili e condivisibili, vengono prodotti artigianalmente attraverso il taglio laser, stampa e/o altro su diversi supporti. Ogni prodotto ha la
caratteristica di essere nuovo, personale e “portatore” di un messaggio creato apposta per chi lo indossa. Saper fare e cura
del dettaglio sono la forza di Studio Lab, le cui idee sono coniugate con la tecnologia più innovativa: la presenza infatti di
un QR-CODE sugli accessori rende maggiormente emozionante e scenografico il messaggio da veicolare.
Per il valido connubio di tradizionale manifattura artigiana e innovazione digitale all’avanguardia, sempre con un occhio di
riguardo per il sociale, Studio Lab di Chiodini Patrizia è quest’anno tra le imprese vincitrici del Premio Gabriele Lanfredini.”

Il nostro concept ha l’ambizione anche di rendere il mondo migliore, per questo abbiamo affidato
alcune parti del nostro processo lavorativo, a cooperative sociali gestite da persone in libertà
ristretta o con disagi sociali, anche questo fa parte del nostro modo di comunicare.
Messaggi da indossare® è un brand di STUDIO LAB.

