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Albaura di Lorenzo Fontana opera nel settore della Decorazione da oltre 25 anni.
Specializzato nella realizzazione di Apparati Ornamentali classici e moderni, si avvale di 
metodologie uniche per trasformare ogni ambiente valorizzandolo.
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Lorenzo Fontana, fondatore di Albaura, collabora da anni con Designer,
Contractor, grandi e piccoli studi d’architettura e marchi automobilistici premium.
Aperto al confronto e al dialogo con figure professionali qualificate,
crede in una cooperazione etica finalizzata alla realizzazione di progetti virtuosi.
Le soluzioni suggerite potranno essere personalizzate e modificate
in funzione delle Vostre esigenze.



Pannelli decorativi

I nostri pannelli decorativi sono la soluzione ideale per trasformare
ogni ambiente valorizzandolo.
Offriamo un’estesa gamma di supporti e soggetti dipinti a mano
si appendono come quadri e consentono di creare eclettiche composizioni.
La posa è estremamente rapida e pulita.

BOISERIE

Termine di origine francese, indica una preziosa tipologia
di rivestimento in legno solitamente dipinta, decorata, intagliata,
incisa, dorata, utilizzata come pannellatura ornamentale
delle pareti, dei soffitti, delle porte.

CONTROSOFFITTATURE

Le controsoffittature appartengono alla famiglia delle Boiserie,
pertanto le nostre proposte saranno analoghe ma
gli interventi concentrati su rivestimenti per soffitti in legno,
cartongesso, stucco, metallo, bassorilievo.
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MODULI DIPINTI

I moduli dipinti hanno un alto valore decorativo
e offrono un’infinità di applicazioni
sia per ambienti interni che esterni.

DIPINTI MURALI

Realizziamo dipinti murali su pareti, soffitti
o altre superfici con svariate tecniche.
Una delle applicazioni maggiormente apprezzate è il Trompe l’oeil,
questa tecnica consiste nel realizzare un’illusione
pittorica molto suggestiva.

SOFFITTI

Realizziamo apparati decorativi adottando tecniche del passato
ed esclusve applicazioni.
Possiamo realizzare il vostro soffitto in Italia
per poi trasportarlo ovunque vogliate.



MODANATURE

Produciamo esclusive cornici in polistirene rivestito,
la soluzione perfetta per decorare edifici classici e contemporanei.
Si tratta di elementi decorativi per esterno, di facile e veloce applicazione. 
Leggeri, resistenti ed economici, offrono un’infinità di soluzioni:
cornicioni colonne, balconi, archi, capitelli, cornici, davanzali.

AFFRESCHI

L’affresco è un’antica tecnica pittorica che si ottiene dipingendo
con pigmenti naturali diluiti in acqua su intonaco fresco.
Il colore ne sarà completamente inglobato, acquisendo particolare
resistenza all’acqua e al tempo. Realizziamo affascinanti affreschi,
come i grandi maestri del passato.

TROMPE L’OEIL

Il trompe-l’œil è una tecnica pittorica basata sull’utilizzo della prospettiva
tale da far apparire il soggetto reale agli occhi dello spettatore.
In questo modo l’osservatore percepisce l’illusione di una realtà inesistente, 
creata attraverso mezzi pittorici.



CORNICI IN LEGNO E GESSO

Le cornici in legno e gesso si ispirano al passato
e a modelli contemporanei.
Attraverso un’articolata gamma di soggetti
troverete la giusta soluzione per ogni ambiente.

STUCCHI ARTISTICI

Proponiamo decorazioni in gesso, stucchi decorativi,
cornici, capitelli, lesene, colonne, animali, piante e fiori.
Riproduciamo modelli architettonici e ornamentali
di stucchi antichi e moderni.

QUADRI

Realizziamo dipinti su tela come fossero antichi,
riproduciamo soggetti originali.



DORATURE

La tecnica brevettata Doratura Albaura consiste
nella stesura dell’oro in diversi strati liquidi
e un trattamento speciale a base di resine che
lo renderanno eterno nel suo splendore.

SIMULAZIONI MATERIALI

Dipingiamo qualsiasi supporto, trasformandolo in un materiale diverso
da quello dello stesso; potremo dunque trasformare una lastra di vetro
in un marmo di carrara. I materiali riproducibili sono infiniti:
legno, pietra, marmo, ottone, bronzo dorato.
Questa tecnica, garantisce durata e resistenza decennali.

EFFETTI PITTORICI

Determiniamo particolari effetti pittorici per mezzo di resine,
smalti, velature e materiali innovativi;
il tutto corredato da qualità e resistenza all’usura.
Per interni ed esterni.



DIRECTA (BRESCIA)
CREMERIA MILANO (PRAGA)
CREAM & DREAM (PRAGA)

BOUTIQUE BURBERRY (MILANO)
SHOW ROOM CYRUS CO. (MILANO)

SHOW ROOM CYRUS CO. (NEW YORK)
EXEDRA BOSCOLO HOTEL (NIZZA)

MOSTRA PERSONALE CASTELLO DI S.GIORGIO (ORZINUOVI-BS)
HOTEL HOME (FIRENZE)

FOUR SEASONS FLORENCE (FIRENZE)
HOTEL BELVEDERE (BELLAGIO)

HENRY WILSON (LOS ANGELES)
MOSTRA PERSONALE ROCCA SFORZECA (SONCINO-CR)
RESTAURO PALAZZO VILLA BELUSSI-PIVA (CREMONA)
RESTAURO PALAZZO VALOTTI (QUINZANO D’OGLIO-BS)

STAND SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE (MILANO)
RESTAURO MUNICIPIO ( CORTE DE’CORTESI)

MERCEDES ITALIA (ITALIA)
BMW ITALIA (ITALIA)

GRUPPO GMC (ITALIA)
MULTIPLA (PARMA)

ITALARREDAMENTI (PESARO)
MOSTRA PERSONALE PRESSO OFFICINA CONTEMPORANEA (VERONA)

RIVISTA DENTRO CASA (ITALIA)
RIVISTA VOGUE (ITALIA)

RIVISTA VILLE E GIARDINI (ITALIA)
MOSTRA PERSONALE IN MERCER STREET (NEW YORK)

PALAZZO POLLUMAE (ESTONIA)
GRUPPO PROKAPITAL (ESTONIA)

AD MONTECARLO (MONTECARLO)
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