In occasione di “Artigiano in Fiera” a MILANO
SABATO 30 NOVEMBRE E
DOMENICA 1 DICEMBRE

DECORLANDIA
farà una PRE-Selezione dei

Mastri Ambassador
DECORLANDIA
Diventa Mastro Decorlandia è rivolto ai
Professionisti e a tutte le persone che per titoli o
esperienza hanno la passione per la
“trasformazione” e il recupero di Ambienti, Mobili

e Complementi, in occasione dei Corsi che terrà la
Mastro Ambassador LUCIA PIAZZA
sulle ultime tecniche e novità della rivoluzionaria
Shabby-Chalk, la pittura ad effetto gessoso che,
senza passare Primer né carteggiare, si applica
direttamente su tutte le superfici da legno
verniciato al laminato, dal metallo al legno grezzo
fino alla stoffa, sui rivestimenti ceramici, latta,
vetri, specchi, pelle…con risultati di adesione e
resistenza imparagonabili.
ENTRA ANCHE TU NEL FANTASTICO MONDO DI …
“VIVERE LIGHT by DECORLANDIA” …

…unisciti a noi per apprendere e diffondere il nostro
approccio alla decorazione,

aiutando chi lo desidera, attraverso i nostri

”Laboratori Vivere Light by Decorlandia”, a familiarizzare con il colore per reinventare gli ambienti
rendendoli più gradevoli ed allineati alle tendenze del momento o al loro essere e, decorandoli con le
loro mani, il loro ritmo e il loro gusto; con le rivoluzionarie vernici e le facili tecniche applicative
Decorlandia è possibile trovare sempre nuove ricette “decorative” e infinite soluzioni per gli
arredi…uniformandoli, rinfrescandoli, creando pezzi unici, e allo stesso tempo far ricevere grande
gratificazione nel farlo, nel vederlo e nell’usarlo senza spendere una fortuna per nuovi acquisti e
per… “Vivere Light”.

POTRESTI ESSERE TU
Il nostro prossimo Mastro “AMBASSADOR” DECORLANDIA
per la TUA REGIONE

se :
-Se sei un Artigiano e hai un laboratorio di Restyling

-SE hai un Negozio di arredo e complementi

-SE sei un Arredatore, un Architetto, un Home-Stager,
Interior-Designer,
- SE sei in grande Appassionato della Decorazione .

Arricchisci la tua attività attraverso la
collaborazione e visibilità

con il nostro Brand dando
consulenze colore, realizzando restyling,

insegnando e diffondendo le tecniche decorative a
chi vuole impararle e farle sue

Il nostro prossimo corso d'aggiornamento a Livorno, in azienda, a cui
tu potresti avere accesso direttamente, a seguito della preselezione
favorevole di Lucia Piazza, o dopo il completamento del percorso
“Laboratori Vivere Light” del quale saranno convalidati gli attuali
Corsi in fiera a cui parteciperai,
sarà:

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Febbraio 2020,
sarà incentrato sulle tendenze decorative più trendy del momento:
Il “Botanic” in tutte le sue declinazioni:
Vintage, Bohémien, Industriale, Tropicale, Naturale.

AL TERMINE DEL CORSO IN FIERA
LASCIA A LUCIA PIAZZA IL MODULO COMPILATO
Con la tua candidatura e la
RICHIESTA DI ADESIONE

Riceverai tutte le informazioni, costi e il livello che è
stato assegnato via mail.

