
artiLAKElc 
tutt’un altro lago 

 



Un oggetto artiLAKElc non è solo un souvenir.   

E’ la storia di un luogo, delle persone che lo abitano e contribuiscono ogni giorno 
a renderlo più bello e più vivo.   
In questo luogo c’è un patrimonio naturale fatto di montagne, lago, sport, 
avventura, relax, divertimento.  Ci sono i Promessi Sposi, il Manzoni, i luoghi di 
Renzo e Lucia e la loro storia appassionante.  
C’è questa città, Lecco, con i suoi musei pieni di arte e storia.   

In città c’è Artimedia, una rete di servizi che accoglie persone con disabilità 
intellettiva ma che hanno tante competenze da giocarsi e desideri da realizzare. 
Artimedia ha creato questo oggetto, con la dedizione e la cura di chi, nonostante 
tutto, è convinto di poter dare qualcosa al mondo.  

 Un oggetto artiLAKElc non è solo un souvenir, ma qualcosa che ha in sé la 
bellezza di questo luogo e l’amore delle persone che lo abitano. 



CERAMICA 

Le ceramiche della linea artiLAKElc vengono prodotte artigianalmente  in tutte le loro 
parti dagli utenti dei Centri Servizi Educativi Artimedia di Lecco e dal Servizio di 
Formazione all’Autonomia Artimedia di Calolziocorte (LC).   
Tutte le fasi della lavorazione, cottura compresa, si svolgono presso le sedi dei servizi.   



Calamita Cavedano 
Dimensioni: 5cm circa 

Colori disponibili: come da  
immagine 

Pezzo singolo: €4,00 
 

Calamita Alborella 
Dimensioni: 5cm circa 

Colori disponibili: come da  
immagine 

Pezzo singolo: €3,00 
 



Calamita Persico 
Dimensioni: 5 cm circa 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €4,00 
 

 

Calamita 
Renzo e Lucia 
Dimensioni: 5 cm circa 
Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €4,00 
 
 



Piattino Skyline 
Dimensioni:5 x 10 cm circa 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €10,00 
 

 

Placche Renzo e Lucia 
Dimensioni: 15 x 21 cm circa 
Materiali: ceramica e supporto in legno 

Colori disponibili: come da immagine 
Coppia: €18,00 
 



Ciotola Resegone 
Dimensioni: 10 cm circa 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €4,00 
 

 

Piattino Resegone 
Dimensioni: 10 cm x 15 cm  
Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €12,00 
 
 



Portatovaglioli Pescarenico 
Dimensioni: 30 cm x30 cm  
Materiali: ceramica e supporto in legno 

Colori disponibili: come da immagine 
Pezzo singolo : €15,00 
 



STOFFA 

I prodotti in stoffa della linea artiLAKElc vengono realizzati artigianalmente  in tutte le 
loro parti dagli utenti dei Servizi Educativi Artimedia  di Oggiono (LC). 
Tutte le fasi della lavorazione si svolgono presso  questa sede..  



Portachiavi Alborella 
Dimensioni: 10  cm circa 

Colori disponibili: vari motivi da 
stoffa riciclata su palette blu, 
azzurro, bianco, verde  
Pezzo singolo: €3,00 

 

Spilla Alborella 
Dimensioni: 7 cm circa 

Colori disponibili: vari motivi 
da stoffa riciclata su palette 
blu, azzurro, bianco, verde  
Pezzo singolo: €3,00 

 



DESIGN 

I prodotti di design della linea artiLAKElc sono il frutto della rielaborazione grafica 
dei disegni realizzati dagli utenti dei Centri Servizi Educativi e dei Servizi di 
Formazione all’Autonomia Artimedia di Lecco, Calolziocorte e Oggiono (LC). 
Il lavoro di grafica è realizzato da professionisti del territorio. 



Grembiule da 
cucina 
Dimensioni:  taglia unica 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €18,00 
 

 



Shopper  
Renzo e Lucia 
Dimensioni: 38x42x8 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €13,00 
 

 

Shopper  
Pesciolini 
Dimensioni: 38x42x8 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €13,00 
 

 



Cartoline 
Dimensioni: cartolina A6 

Colori disponibili: come da 
immagine 
Pezzo singolo: €1,00 
 

 



CUSTOMIZE  IT! 

 
 

 

I Laboratori Artimedia sono sempre in fermento! 
Di tutti i nostri prodotti in ceramica, stoffa e di design, oltre alle versioni base  sono 
disponibili molti prototipi, modificabili secondo le esigenze dei nostri clienti. 
 
Per creare oggetti di artigianato di qualità che sappiano entrare in connubio con il 
luogo che decide di ospitarli. 
 
 

>>> SCONTO DEL 10% SU OGNI  10 PEZZI ! 

 
 
 
 

 



Cubotto portatutto 
Dimensioni: 10x10x710cm 

Pezzo singolo modello base: €6,00 
Colori disponibili: 
creta nera 
creta bianca 
 
 
 

 

Portabiglietti 
Dimensioni: 15 cm  

Pezzo singolo modello base: €3,00 
Colori disponibili: 
creta nera 
creta bianca 
 
 

Qualche esempio_CERAMICA 



Portatovaglioli Persico 
Dimensioni: 10X20 cm 

Pezzo singolo modello base: €6,00 
Colori disponibili: 
creta nera 
creta bianca 
 
 

Portatovaglioli Rete 
Dimensioni: 20 cm 

Pezzo singolo modello base: €6,00 
Colori disponibili: 
creta nera 
creta bianca 
 
 

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI 
segnaposto, portacandele, piastrelle numerate, portachiavi, piatti e ciotole di varie 
dimensioni. 
 



Qualche esempio_STOFFA 

Presine e Tovagliette 
Dimensioni: varie 
Materiali: stoffa 

Colori disponibili: vari 
Pezzo : €4  (presine); €6 (tovagliette) 
 

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI 
portapane, asciugamani e strofinacci, tovaglioli, profumatori per ambiente, 
borse e borsette, grembiuli. 
 



Qualche esempio_DESIGN 

  
I Servizi  Artimedia, in anni di attento lavoro educativo hanno collezionato  
numerosi opere  artistiche   create dagli  utenti.  
Alcune di queste  sono diretta interpretazione della  città di Lecco e del nostro 
territorio.  
Le opere dei nostri utenti, dopo attenta rielaborazione da parte di esperti grafici e 
designer divengono elementi decorativi applicabili su  svariate tipologie di carta e 
tessuto .  

 



>>ARTILAKELC_DOVE TROVARLI 

Tutti i prodotti ArtiLakeLc  sono reperibili 
presso la Libreria Mascari 5 di Lecco. 
Qui è possibile visionare i prodotti in 
esposizione, effettuare ordini e chiedere 
maggiori informazioni sui prezzi di listino. 
 

Responsabile vendite:  Sig.ra  Antonella Gabriele  
tel. 0341 364074 cell. 328/6624280 
www.mascari5.it  ||  info@mascari5.it 
Libreria Mascari 5, via Mascari, 5 Lecco (LC)  
Orari di apertura: Mar – Sab  9.30 – 19.30 
 

 
 

Per visitare i nostri laboratori, scegliere i materiali più idonei alle 
differenti esigenze, progettare oggetti  esclusivi insieme ai nostri 
operatori  è possibile contattare i Laboratori Artimedia    
all’indirizzo laboratorio@mascari5.it 
 



La Libreria Mascari5 è un progetto della Cooperativa sociale  La Vecchia Quercia, 
che dal 2015 gestisce questo storico spazio della città di Lecco rendendolo fulcro di 
relazioni sociali e ampliandone le possibilità culturali. 
 
Mascari5 si distingue per una selezione di libri, articoli ed oggettistica di vario tipo 
legati all’ambito sia religioso che educativo, ma anche per  l’attivazione di uno 
spazio relax  interamente riservato a libri per bambini e ragazzi dove disegnare,  
colorare, fermarsi un po’ in compagnia di  buone letture e prendere parte ai  molti 
eventi, dalle presentazioni di libri alle letture animate, che qui vengono organizzati. 
La libreria dedica inoltre molta attenzione alla promozione e alla valorizzazione della 
città di Lecco e della sua provincia. Qui è infatti possibile trovare volumi dedicati 
all’arte, alla storia, all’ambiente e alla cultura culinaria del nostro territorio, anche 
con una particolare attenzione ai lettori più piccoli. 
 
Un progetto dunque culturale, ma anche di grande valore sociale: per la 
Cooperativa, la libreria rappresenta altresì l’opportunità di promuovere esperienze 
di integrazione lavorativa per persone adulte con disabilità, sia attivando tirocini e 
stage formativi all’interno dei suoi spazi che promuovendo  la vendita dei prodotti 
realizzati da Artimedia, rete di servizi rivolti alle persone adulte con disabilità. In 
libreria, dunque, è possibile trovare articoli per cerimonie, bigiotteria, utili oggetti 
per la casa, la scuola e  idee regalo:  prodotti artigianali di qualità realizzati in 
ceramica, in stoffa e con materiali di riciclo  dagli utenti dei servizi. 

                                                                                                                                                               



>>CHI SIAMO 

In particolare, è specializzata nella progettazione e nella gestione dei servizi rivolti a 

persone con disabilità, anziani, minori, giovani e famiglie. 
                                                                                     www.cooplvq.org  FB/@cooplvq

  
 

 

Artimedia fa parte di una rete di servizi socio-educativi e socio-
sanitari rivolta a persone adulte con disabilità, composta da due 
Centri Socio Educativi, un Centro Diurno Disabili e una Comunità 
residenziale a Lecco, di titolarità comunale, da un Centro Socio 
Educativo a Casatenovo e due Servizi di Formazione 
all’Autonomia a Calolziocorte e a Oggiono di titolarità della 
Cooperativa sociale La Vecchia Quercia. 
 

La Cooperativa sociale La Vecchia Quercia 
è una realtà del territorio con sede a 
Calolziocorte che da trent’anni lavora per 
promuovere il benessere delle persone e 
delle comunità locali in cui opera in modo 
condiviso con  tutti i soggetti: sostenendo 
le competenze presenti, valorizzando 
quanto esiste sul territorio ed 
ottimizzando le possibilità di risposta.  
 

I servizi Artimedia promuovono percorsi di inclusione sociale per persone con 
disabilità. I prodotti vengono realizzati in laboratori artigianali di gruppo. Il lavoro 
viene suddiviso in semplici fasi che le persone possono svolgere in autonomia o in 
collaborazione con altri. 

                                                                                 www.cooplvq.org    FB/@artimedia 




