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Write 

and Do Design 
“Born With Brain by CRS Molteni Vernici”
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“Da oggi i vostri pensieri, i vostri progetti, i vostri programmi non rimarran-
no più nell’aria ma verranno impressi sugli oggetti di design che vi circon-

dano, aggiungendone dei nuovi o rimuovendone dei vecchi grazie alla 
nuova vernice speciale Lavagna messa a punto dal Laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo Molteni Vernici. Lavagna trasforma qualsiasi supporto in una vera 

e propria lavagna da scrivere e da cancellare all’infinito”

E’ stato un vero e proprio boom nel mon-
do del design, ma la sua espansione non 
accenna a placarsi neanche in futuro:  
la vernice ad effetto lavagna 
ha letteralmente invaso le superfici di 
Design e Architettura tracciando una 
linea sul futuro delle finiture domestiche 
intelligenti e consapevoli. 
Si tratta infatti di una soluzione che dona 
carattere allo spazio a cui viene adibita, 
cambiando con un semplice colpo di  
pennello l’aspetto di una stanza.

It’s been a real wave in the world of  
design, but its expansion won’t decrease 
in the future: the paints with the  
blackboard effect has letterally invaded 
all surfaces of Design and Architecture 
by tracing a line for the future of clever 
and conscious finishings. 
As a matter of fact, it’s about a great 
solution which is able to give strong  
features to the surroundings, by  
changing with a simple coat the whole 
aspect of a space.

PROLOG
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La finitura ad effetto lavagna è semplicemente 
una vernice, inodore e lavabile, che una vol-
ta asciutta crea l’effetto della lavagna, e su cui 
sarà possibile scrivere con i gessi o i pennarelli 
appositi. Questo tipo di finitura si applica tran-
quillamente su legno, plastica, metallo, muratu-
ra. Perfetta per ogni ambiente, al quale si può 
dedicare un’intera parete su cui sfogare l’estro 
artistico, oppure su un tavolo da disegno o scriva-
nia. Soluzione molto gettonata anche la porzione 
di parete pannellata della cucina, da utilizzare 
come un grande bloc notes per appunti e lista 
della spesa, ricette, messaggi al partner o appun-
tamenti da ricordare. D’effetto scenico molto 
moderno l’utilizzo della vernice a lavagna su uno 
o due pensili della cucina, oppure sul frigorifero, o 
sul piano da lavoro. In camera da letto invece può 
diventare un’idea originale per la parete, su cui 
fare un disegno diverso ogni giorno, oppure per 
una cassettiera, un mobile. Altra opzione, è quella 
di dipingere con questa finitura piccoli oggetti 
d’arredamento, come i barattoli della cucina, 
su cui scrivere ‘thè’ ‘sale’ ‘zucchero’ ‘caffè’ e via 
dicendo, oppure i vasi delle piante, e perché no, lo 
schienale di una sedia,  la cornice di un quadro o 
l’intera cucina.

The finishing blackboard is a simple paint,  
completely odourless and washable, which, once 
dried, creates a surface with a blackboard effect, 
where it’s possible to write with chalks or with 
specific pens.  
This kind of finishing can be applied on wood, 
plastic, metal and wall.  
It’s really perfect for every environment, from  
entire panels showing a particular talent, to a 
drawing table or a writing desk. A very used  
solution is also the creation of a portion of a  
kitchen wall to be used like a huge notebook for 
notes or appointments, receipts, romantic  
messages or meetings  to be signed on. A very 
modern scenical effect shows also the  
employment of the blackboard finishing on one 
or more kitchen complements, on the fridge or 
on the top. While in the bedroom it can become 
an original idea for the wall, on which a different 
picture can be drawn every day, or for a furniture  
complement, a chest of drawers. Another solution 
can be the application of this finishing on small 
furniture complements and objects, like kitchen 
holders with the worlds tea, salt, sugar, coffee, or 
vases containing plants and flowers, a chair, a 
painting layout or the entire kitchen.

WHAT is it?
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Variabili dettate dall’effetto visivo della memoria

Workshop Lavagna: public areas becoming relax foam,  
menus changing, alternating and playing through the  
surrounding space. 
A continuous essential but imperceptible changing during 
a linear and full daily life, dictated from a detail of style 
that only the blackboard effect can offer.

Workshop Lavagna: gli spazi pubblici diventano dei  
memory foam del relax, menù che cambiano, si alternano e 
giocano reinventando lo spazio che ci circonda. 
Un continuo cambiamento impercettibile ma  
fondamentale in un vivere quotidiano pieno e lineare, 
dettato da un dettaglio di stile che solo l’effetto lavagna 
può regalare. 

Workshop
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La memoria non è solo  
in uno smartphone ma è 

anche nelle forme e nel 
design che ci circonda. 

Memories are not only 
contained in a  

smartphone, but also in 
the surrounding shapes 

and in the purest design.



Lavagna , L’arte di arredare con Gusto 
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È dimenticando i ricordi che 
le persone riescono a vivere. 
Ma vi sono cose che non 
si devono assolutamente 
dimenticare. 

It’s forgetting memories that 
people are able to live. 
But there are things that 
cannot be forgotten at all.



Technical info

TIPOLOGIA: 

Finitura Bicomponente 2k 
A+B (in peso)
Potlife: 8 HRS

Copertura:Ultra-Coprente 
Effetto:Matt

TYPE: 
 

2k Two-Component Finishing 
A+B (in weight) 
Potlife: 8 HRS 

Coverage: Ultra-Covering 
Effect: Matt

ESSICAZIONE: 

Aria: 20°C 48 hrs 
Forno: 60°C 1 hrs
Forno: 120°C 30’’

 
 

DRYING: 

Air: 20°C 48 hrs 
Oven: 60°C 1 hrs
Oven: 120°C 30’’

APPLICAZIONE: 

Spruzzo Pneumatico 
Spruzzo Elettrostatico 

Ugello: 1,2/1,5 mm diam
Applicabile in Verticale

Resa: 5 mq/kg  
(50 micron)

Qtà.:200 gr/mq

APPLICATION: 

Pneumatic Spraying 
Electrostatic Spraying 

Nozzle: 1,2/1,5 mm diam
Applicable in Vertical

Yield: 5 sqm/kg  
(50 microns)

Qty.:200 gr/sqm

PRECAUZIONI: 

in fase liquida 
Teme il gelo 

Teme Il calore
°C Applicazione:+15/+35°C

 
 
 

INSTRUCTIONS: 

during the liquid phase 
Protect from frost 
Protect from heat

°C Application:+15/+35°C
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MOLTENI VERNICI S.R.L. 
Via dell’Artigianato, 44 

22063 Cantù (CO) - ITALY 
p/ +39 031 734181 

info@moltenivernici.com 
www.moltenivernici.com
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