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Artio Design è un Laboratorio specializzato nella realizzazione   di 
oggetti su misura e personalizzati in legno, ceramica, cuoio e altri 
materiali.  A  partire  dal  2020  é  ideatore  e  produttore   U�ciale 
dell'Associazione Europea delle  vie Francigene  per  la  quale  ha 
sviluppato prodotti unici e di qualità mirati ai pellegrini e non solo.

Taglio e Incisioni Laser

Incisioni non complanari

Ceramiche Artistiche

Stampa 3D

Nei nostri Laboratori seguiamo il cliente dall'idea originale via via sino all'esecuzione 
del prodotto che risulterà così unico per genere e di qualità per materiali, tecniche e 
�nitura.

CeramicaLegno massiccio

Legno plywood Plastica nobile

Plexiglas Vetro

TessutiCuoio
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Spille

Contenut i

Calamite

Portachiavi

Pendagli

Cuoio

Accessori

Non ricorderai i passi che hai

fatto nel cammino ma solo le

impronte che hai lasciato



COD. A1 - FRECCIA VIA FRANCIGENA 
Spilla in legno plywood con cartello, e�ge 
pellegrino e scritta
Spessore 4 mm
Taglio e incisione laser
Finitura al naturale
80 x 20 mm

COD. A2- V IA FRANCIGENA

Spilla in legno plywood 4 + 4 mm con scritta 
neutra e fondo colorato acrilico
Spessore 4 mm + 4 mm, Taglio laser, 90x15 mm
Finitura al naturale e fondo in acrilico
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu

COD. A3- PELLEGRINO ROSSE e NEUTRE

Spilla in legno plywood 4 + 4 mm con e�ge 
pellegrino. Colorate Rosse e Neutre
Spessore 4 mm + 4 mm
Taglio laser
Finitura al naturale e fondo in acrilico
45 x 28 mm
Colori: Rosso e Neutro

COD. A4- PELLEGRINO MULTI COLORI

Spilla in legno plywood 4 + 4 mm con e�ge 
pellegrino e fondo colorato
Spessore 4 mm + 4 mm, Taglio laser, 60 x 35 mm
Finitura al naturale e fondo in acrilico
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu
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COD. B4  - LABIRINTO
Calamite "Labirinto Spirituale" in legno plywood. 
Simbolo metaforico del "cammino della vita",  lo 
ritroviamo lungo la via Francigena a Lucca
Spessore 4+4 mm, Taglio laser, Diam. 70 mm
Finitura al naturale e fondo in acrilico
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu

COD. B3  - QUADRATO MAGICO

Calamite "Quadrato Magico" in legno plywood. 
Simbolo ancestrale, metaforico e spirituale lo si 
ritrova in diversi luoghi lungo la via Francigena.
Spessore 4+4 mm, Taglio laser, 60x60 mm
Finitura al naturale e fondo in acrilico
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu

COD. B1  - PELLEGRINO LEGNO
Calamite in legno plywood con e�ge pellegrino su 
selciato
Spessore 4 mm, Taglio e incisione laser, 70x50 mm
Finitura al naturale

COD. B2  - BUON CAMMINO
Calamite in legno plywood con il saluto dei 
Pellegrini: "Buon Cammino"
Spessore 4 + 4 mm, Taglio laser, 100x50 mm
Finitura al naturale e fondo in acrilico
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu  
 

Ca
la
m
it
e



Portachiavi in cuoio naturale con e�ge 
pellegrino inciso
Spessore 3,5 - 4 mm
Taglio e incisione laser
Finitura al naturale 
60 x 30 mm

COD. C1 - SCRITTA PLEXIGLAS 
Portachiavi in plexiglas ultra lucido con scritta
Spessore 5 mm
Taglio laser
E�etto ultralucido
Largh. 10 mm 
90 x 20 mm

Portachiavi in legno multilivello 4+4 mm plywood 
con e�ge pellegrino in bicicletta
Spessore 4+4 mm
Finitura naturale e fondo in acrilico
60 x 60 mm
Colori: Viola, Rosso, Arancione, Blu

COD. C2 - PELLEGRINO CUOIO 

COD. C3 - PELLEGRINO CICLISTA 
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Collana in ceramica artigianale con e�ge 
pellegrino, fermo in legno e cordone cerato
Spessore 3,5 - 4 mm
Ceramica a mano, una cottura e incisione laser
Finitura al naturale 
25 x 30 mm

COD. D1 - COLLANA CERAMICA

COD. D2  - COLLANA IN PIETRA

Collana in pietra naturale di �ume incisa laser e 
ri�nita a mano con e�ge pellegrino, fermo e 
cordone cerato
Spessore 10-15  mm
Lucidata a mano e ri�nita con protettivo atossico 
20-40 x 15-20 mm
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COD. E1 - FERMACAPELLI CUOIO - LEGNO
Fermacapelli in cuoio naturale con e�ge 
pellegrino e scritta. Inserto in legno naturale.
Spessore cuoio 3,5 - 4 mm
Inserto diam. 5 mm
Taglio e incisione laser
Finitura al naturale 
h. cuoio 50 mm
lung. inserto: 110 mm

COD. E2  - STEMMA PELLEGRINO CUOIO 

Stemma in cuoio pellegrino con scritta asolato 
per cuciture a �lo. Mini Set per cucito compreso.
Spessore 3,5 - 4 mm
Taglio e incisione laser
Finitura al naturale 
45 x 40 mm

COD. E4- BRACCIALETTI CUOIO

Braccialetti in cuoio naturale e legaccio cerato 
regolabile con scritta e pellegrino
Spessore 3,5 - 4 mm
Taglio e incisione laser
Finitura al naturale
Largh. 10 mmCu
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COD. E3  - ROSARIO CERAMICA -  CUOIO 

Rosario del Pellegrino, 10 grani in ceramica 
artigianale e ciondolo in cuoio con inciso labirinto 
a crociera
Spessore 3,5 - 4 mm
Taglio e incisione laser, ceramica artigianale
Finitura al naturale e con sacchetto
lungh. 45-50 mm



COD. F1 - ICONA SEGNALETICA

Icona in legno plywood su sagoma pellegrino da 
esporre a titolo segnaletico per individuare 
punto di accoglienza, vendita, ristoro o di 
riferimento
Spessore 4 mm
Taglio e incisione laser (personalizzabile)
Finitura acrilica atossica
240 X 400 mm

COD. F2 - ESPOSITORE DA BANCO

Espositore da banco in legno plywood 4 e 8 mm, 
smontabile, ideale per esposrre gli articoli del 
pellegrino. 
Spessore 4 - 8 mm
Taglio e incisione laser (personalizzabile)
Finitura naturale
360 x 250 x 140 mm

Personalizzabile

Personalizzabile
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COD. F3 - SAGOMATO "RINO" il pellegrino

Sagomato in legno plywood per fotogra�e, icona 
Pellegrino con vignetta illustrativa
Spessore 8+ 4 mm
Taglio laser 
Finitura multicolore acrilica atossica
1000 X 800 mm

Personalizzabile
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Modello A - Personalizzazione vignetta
Personalizzazione della vignetta con caratteri in 
rilievo su due linee principali ed una secondaria. 
Colore sfondo e colore carattere non modi�cabili.

Modello B - Personalizzazione vignetta 
e iconogra�a rappresentativa

Personalizzazione della vignetta con 
caratteri in rilievo su due linee principali 
ed una secondaria. Colore sfondo e 
colore carattere non modi�cabili. 
Ideazione e proponimento di 
iconogra�a tipica personalizzata su 
misura.

Vignetta

Vignetta

Iconogra�a

Personalizzabile

Personalizzabile



ShowRoom: via Cerlogne , 2 - 11100 Aosta (IT) 
 info@artiodesign.it        artiodesign@pec.it

  www.artiodesign.it

ARTIO DESIGN
La Materia di cui son fatti i Vostri Sogni

www.facebook.com/www.artiodesign.it www.instagram.com/artioserv


