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Prove d’Autore è una Collezione di mobili trend 
setter, evocativi, emozionali, simbolici, eclettici, ironici, 
iconici… pensati come attori solisti nell’Atelier a 
Lentate sul Seveso, con l’intento di offrire al mercato 
segni di bellezza e di distinzione, segni d’Autore, 
appunto, perché sulla “pelle“ portano, in modi creativi, 
l’imprevedibilità della decorazione.

Alchymia del Maestro-Decoratore Lucio Doro, con la 
collaborazione del designer Giuseppe Manzoni, sfida, 
senza nostalgie, la sua storia decorativa, declinando al 
futuro lo straordinario mestiere di famiglia ben radicato 
nel passato con competenza senza eguali…guardando 
avanti e pensando a nuovi scenari abitativi.

Tra Alchymia e il designer Giuseppe Manzoni si è creato 
un dinamico punto di incontro per offrire al mercato 
dell’interior nuovi linguaggi in sintonia con le aspettative 
contemporanee.

È così che il fervido Laboratorio di Lentate sul Seveso 
si apre, con Prove d’Autore, a nuove dimensioni 
dell’immaginario decorativo, a provocazioni estetiche delle 
funzioni da sottrarre  alla noia della conformità pervasiva.

Prove d’Autore è, insieme, freschezza poetica del 
segno e valore delle funzioni. Sono oggetti di coraggio 
e di stupore, gesti dai tratti distinti ed eleganti e dalle 
tecniche inconsuete, mai banali.

Ogni oggetto è sempre una “prova“, mai una copia. 
I visitatori sanno che nel Laboratorio di Alchymia 
si “produce“, ma non si riproduce mai. Perché il 
Laboratorio è fatto di uomini-autori, non di macchine. 
Ed il risultato finale di ogni pezzo non è mai scontato, 
ma c’è sempre qualche sorpresa, perché i decoratori 
lavorano di mano e di passione, come gli artisti, e, 
come loro, gestiscono i limiti e i pregi dell’ispirazione, 
della psicologia, dell’estro del momento.

Prove d’Autore, nella visione strategica, è una 
Collezione cui è affidata la missione di dotare le 
case degli uomini sensibili e le vetrine delle città, 
di segni freschi e forti, non omologabili, con la 
qualità, riconosciuta nel mondo, di un Atelier e di un 
Laboratorio che decorano spazi di prestigio.

Non è fuor di luogo affermare che Prove d’Autore è 
l’autentico lusso moderno, il lusso di avere il Decoratore 
in casa, perché ogni pezzo è una vera “prova“ eseguita 
hic et nunc, come un vero fuori serie, nella sartoria 
decorativa di Lentate sul Seveso. 

È questa la natura e la cultura di Alchymia, ben 
interpretata dal designer Giuseppe Manzoni con la 
maestria di Lucio Doro e del suo Laboratorio.
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Butterfly



B U T T E R F LY

RIBALTINA 
in essenza di Sucupira con decori a smalti policromi in 
poliestere, maniglie e piedini in metallo Black Nickel.

FLAP CABINET
in essence of Sucupira with decorations in polyester 
polychrome varnish, handles and feet in Black Nickel metal.

Prove d’Autore is a Collection of independent and 
autonomous pieces of furniture that feature as main 
characters in the Alchymia atelier in Lentate sul Seveso 
(Milan). Their aim is to help interior designers with 
beauty and luxury statements – masterworks that carry 
on their “skin” creative, surprising decorations.

Alchymia – by the master decorator Lucio Doro with 
the collaboration of Giuseppe Manzoni – challenges 
decoration in history. Setting nostalgia aside, it leads the 
extraordinary family craftsmanship into the future, while 
still cherishing its heritage and mastery. Always looking 
ahead.



Skyline



S K Y L I N E

CABINET SEI ANTE 
in essenza di palissandro con decori a smalti policromi in 
poliestere, piedini in metallo Black Nickel.

SIX DOORS CABINET
in essence of rosewood with decorations in polyester 
polychrome varnish, feet in Black Nickel metal.

The meeting between Alchymia and Giuseppe Manzoni 
has been dynamic from the start, offering the interior 
design market contemporary languages in line with 
todays system of objects.

Thus, with Prove d’Autore the bustling workshop 
in Lentate sul Seveso opens up new dimensions to 
decorative fantasy, creating new aesthetic values linked to 
functions, saving the latter from conventional boredom.



Type



T Y P E

RIBALTA CON CASSETTI SEGRETO 
in essenza di Sukupira, “Post-It” in smalti policromi in 
poliestere, maniglia a “Y”  in metallo finitura bronzo.

 
FLAP CABINET WITH SECRET DRAWERS 
in essence of Sucupira, “Post-It” in polyester polychrome 
varnish with “Y” handle in bronzed metal.

Prove d’Autore is a fresh, poetic sign. It is light and 
ironic, though it does not forget the economic value 
of functionality. These are brave, surprising objects, 
designed with an elegant, unique approach and 
produced with unusual techniques. They are never 
banal.

Every object is a “test”, never a copy. Visitors of the 
Alchymia atelier know that every object is produced, 
never is it re-produced. This atelier comprises men, 
authors – not machines. The final result is never fully 
predictable – there is always an element of surprise. The 
decorators work with their hands and with their passion, 
they are artists. And like artists, they are aware of the 
limits and value of inspiration, creativity and psychology. 



Balance



B A L A N C E

ETAGERE
in cristallo extrachiaro decorato in argento graffiato, 
basamenti in legno con inserti “uovo” in lacca.

ETAGERE
extra-clear glass decorated in scratched silver, wooden 
bases with “egg” inserts in lacquer.

Prove d’Autore in its strategic vision, is a collection with 
a clear mission: to fill the houses of sensible people and 
the shop-windows of towns with fresh, bold and unique 
statements. The quality of the craftsmanship of the 
atelier and of the workshop is well appreciated all over 
the world.

Prove d’Autore is authentic, contemporary luxury. The 
luxury of having a decorator in our home, since  every 
piece is produced straight way, in the laboratory of 
Lentate sul Seveso.  This is the nature and culture of 
Alchymia, interpreted by Giusppe Manzoni and by 
master artisan Lucio Doro and his laboratory.
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