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Cosa trovi qui dentro 
Grazie per aver scaricato il nostro catalogo “ricorrenze”.  
In queste pagine troverai una panoramica dei nostri prodotti e servizi per 
le tue ricorrenze e i tuoi eventi: che siano matrimoni, battesimi, comunioni 
e cresime, lauree o compleanni saremo felici di progettare qualcosa di 
unico e speciale per te. 

Abbiamo pensato potesse farti piacere anche trovare tutti i prodotti che 
realizziamo nel nostro laboratorio e che trovi online e in negozio a 
Castellanza (VA): tutto può servire ad ispirarti. 

Per qualsiasi informazione puoi scrivere una email a Francesca  
all’indirizzo francesca.zaupa@o!cinacasona.com.  
Ti risponderà appena possibile!

mailto:francesca.zaupa@officinacasona.com


Chi siamo



Prodotti da scappati di casa 
Parallelo è un laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi. 
Realizziamo prodotti utili e sostenibili, o"riamo riparazioni e progetti su 
misura, servizi di comunicazione, corsi ed eventi. 
Lavoriamo per l'integrazione e l’autonomia di persone fragili e straniere e 
utilizziamo materie prime di recupero. 
Siamo uno spazio per scappati di casa, da ogni parallelo del mondo.

* Scappati di casa 
Viaggiatori e stanziali, lontani e vicini, giovani e meno giovani.  

Sognatori, appassionati, creativi, extra-ordinari. 
Da ogni latitudine, da ogni parallelo.





I laboratori artigianali





I materiali sostenibili
Per i nostri prodotti utilizziamo materie prime di recupero. Dare nuova vita 
a vecchi materiali è un atto creativo, rivoluzionario e indispensabile. 

carta materiale riciclato, proveniente da aziende del territorio  
ceramica autoprodotta con acqua e argilla 
biciclette donazioni di privati, associazioni e istituzioni pubbliche  
legno scarti di lavorazione, pallet e altri materiali di recupero  
pelle e tessuti scarti di produzione da aziende tessili e calzaturifici locali  
jeans donazioni di privati e aziende tessili  

*Hai a disposizione questi materiali e puoi donarli? Scrivi a info@parallelolab.com, grazie!

mailto:info@parallelolab.com




Tra etica ed estetica
Ogni prodotto è diverso perché realizzato a mano. Valorizziamo le 
di!erenze, perché ci piace pensare che chi acquista i nostri prodotti possa 
portarsi a casa un pezzo unico. 

Coniughiamo trame e pattern di ispirazione afro con un design essenziale, 
che valorizza il vissuto dei materiali e l’artigianalità.  

Ogni prodotto racconta la storia di chi l’ha realizzato e del nostro 
progetto: sul packaging ci mettiamo sempre la faccia, oltre alle mani. 

La nostra palette colori



La rete dei 
partner
Da piccoli progetti a collaborazioni 
continuative, a nostra rete dal 2017 
ad oggi. 

Abbiamo lavorato con 
> aziende 
> privati 
> enti del terzo settore e formativi 
> enti pubblici







L’impresa sociale
Parallelo è il primo progetto di O!cina Casona SCS, un’impresa sociale giovane che 
lavora per favorire l’integrazione, l’autonomia e l’inclusione a livello locale. Nata come 
associazione nel 2016 dall’idea di quattro amici, a luglio 2017 O!cina Casona diventa 
cooperativa sociale e apre Parallelo in uno spazio sequestrato alla criminalità 
organizzata. Sviluppa progetti sostenibili, rivolti in particolare ai giovani, agli stranieri e 
alle periferie sociali, promuovendo opportunità di lavoro, formazione, aggregazione e 
incontro.  

La mission 
> Accogliere persone di diverse culture per favorire autonomia, integrazione, 

autorealizzazione 
> Creare progetti e prodotti utili, belli e sostenibili, attraverso il recupero di materiali 
> Condividere idee e relazioni per generare umanità 



Prodotti



Ceramica





Tazza

Puoi usarla come portaoggetti 
o anche in tavola: olive e taralli 
sembrano fatti apposta per lei! 
Bicolore, con ceramica nera a 

vista e smalto decorato in 
diverse colorazioni.  

Fatta a mano.

diametro 11-13 cm, altezza 5-6 cm 
argilla nera, smalto colorato



Bicchierino

Noi ce lo immaginiamo per un ca"è, un 
ammazzaca"è, ma anche per un aperitivo: le 
idee per usarlo non mancano! Bicolore, con 
ceramica nera a vista e smalto decorato in 
diverse colorazioni. Fatta a mano.

diametro 7 cm, altezza 5 cm 
argilla nera, smalto colorato



Brocca

Una brocca per l’acqua, ma 
anche portafiori e anna!atoio 
per piccoli vasi. Con apertura 
svasata e forata. Bicolore, con 
ceramica nera a vista e smalto 
decorato in diverse 
colorazioni. Fatto a mano.

diametro 7-9 cm, altezza 20 cm 
argilla nera, smalto colorato



Mug

La mitica tazza con il manico, la 
compagna per i tuoi ca"è 

lunghi, tè, cioccolate e per le 
tue tisane preferite! Fatta a 
mano con ceramica nera e 

smalto in diverse colorazioni. 

diametro 8 cm, altezza 10 cm 
argilla nera, smalto colorato



Piatto fondo

Un piatto fondo perfetto per le 
occasioni speciali, ma adatto 
anche all’uso di tutti i giorni. 
Bicolore, con ceramica nera a 
vista e smalto decorato in 
diverse colorazioni.  
Fatto a mano.

diametro 18 cml, altezza 8 cm  
argilla nera, smalto colorato



Piatto

Piatto, vassoio da portata, 
centrotavola decorativo.  

Bicolore, con ceramica nera a 
vista e smalto decorato in 

diverse colorazioni.  
Fatto a mano.

diametro 25 cm, altezza 2 cm 
argilla nera, smalto colorato



Ciotola

Elemento d’arredo o 
insalatiera? Entrambe: è 
perfetta per impreziosire un 
salotto ma anche per condire i 
piatti che vuoi. Bicolore, con 
ceramica nera a vista e smalto 
decorato in diverse 
colorazioni. Fatta a mano.

diametro 26, altezza 12 
argilla nera, smalto colorato





Ciclomeccanica



Bici rigenerata

Look vintage, in versione da 
uomo e donna, realizzate a 
partire da bici usate, con 
componenti selezionate e 
restaurate interamente a 
mano. Tinta unita con colori 
classici, logo Parallelo e 
accessori su richiesta. 

 dimensioni variabili (26” e 28”)  
acciaio, alluminio, gomma, pelle





Bici ricondizionata

City bike e mountain bike 
usate, riparate e rimesse in 

sesto, perfettamente 
funzionanti e pronte per 

portarti ovunque. Per diversi 
utilizzi e necessità, dagli 

spostamenti brevi al freestyle 
(BMX). 

dimensioni variabili  
acciaio, alluminio, gomma, pelle



Legatoria



Quaderno

Il must have: semplice e 
sorprendente al tempo stesso. 
Perfetto per un uso quotidiano 
grazie alla cucitura a vista con 
fettucce colorate che lo rende 
flessibile (e originale). Chiusura 
con elastico. 

256 pagine con griglia dotted 
21 cm x 15 cm (A5 verticale) 

carta riciclata, tessuto, nastri, fili, colla



Ricettario

Il sogno di ogni appassionato 
di cucina (o aspirante tale): da 
personalizzare e “farcire” con 
100 ricette, da consultare nelle 
pagine con i consigli green, le 
tabelle di conversione e la 
stagionalità degli ingredienti. 
Cucitura decorativa a vista, 
fiocco di chiusura.

256 pagine in carta riciclata  
21 cm x 15 cm (verticale) 

carta, tessuto, nastri, fili, colla



Diario di viaggio

Che tu sia un travel influencer 
o no, questo è per te. Puoi 

annotare fino a 3 viaggi, con 
sezioni personalizzate: 

itinerario, cosa portare, budget, 
souvenir, note e diario 

giornaliero. Cucitura a vista e 
tasca portatutto realizzata con 

vecchie cartine geografiche.

256 pagine in carta riciclata  
21 cm x 15 cm (verticale) 
carta, tessuto, nastri, fili, colla 



Album da disegno

Per illustratori, architetti, 
designer, creativi: un quaderno 
da disegno fatto a mano, con 
copertina in tessuto e cucitura 
a vista esposta e carta da 
disegno bianca 200g.

256 pagine 
21 cm x 15 cm (verticale) 

carta, tessuto, nastri, fili, colla



Agenda 202*
Un anno insieme agli scappati 

di casa: non siete felici? Intro 
con pagine da personalizzare 

(dati personali, calendario e 
planning annuale, orario 

settimanale, spazio per idee, 
consigli…), schema del mese 

(calendario, obiettivi, cose da 
fare…) e giornaliero.

128 fogli in carta riciclata  
 Settimanale 21 x 15 cm (A5 verticale) 
Giornaliero 10,5 x 14,8 cm (A6 verticale) 
carta, tessuto, nastri, fili, colla



Quadernino

Minimal e poco ingombrante, 
ma guai a definirlo “banale”: il 
quadernino è rilegato a mano 

con cucitura decorativa 
“giapponese” e stampa sul 

fronte in diversi soggetti.

50 pagine 
15 cm x 21 cm (A5 orizzontale) 
carta riciclata, tessuto, fili, colla



Falegnameria



Cornice

Un grande classico della nostra 
falegnameria: legno di pallet 
assemblato e copertura in 
plexiglas, utilizzabile a parete o 
in appoggio, con chiusura ad 
elastico in diversi colori. 

33 cm x 23 cm / 16 cm x 21 cm 
legno di recupero, plexiglas, elastico



Bi-cornice

L’evoluzione della cornice 
portafoto classica: formato 
quadrato, double face per 

alloggiare foto su entrambi i 
lati, realizzata con legno di 

pallet assemblato e plexiglas. 
Da utilizzare in appoggio.   

15 cm x 15 cm o 21 cm x 21 cm  
legno di recupero, plexiglas



Salvadanaio

Il prodotto che rende più 
piacevole l’arte del risparmio. In 
assi di pallet recuperate e 
riassemblate, personalizzabile 
in diversi soggetti: qualunque 
sia il tuo obiettivo, risparmiare 
sarà bello e sostenibile. 

15 x 15 x 6 cm 
legno di recupero, plexiglass



Lampada cornice

Una cornice per illuminare la 
casa in modo sostenibile con le 
parole e i messaggi che più ti 
rappresentano. Fatta in assi di 
pallet recuperate e 
riassemblate con strip led 
interna a basso consumo. 

25 x 25 x 6 cm 
legno di recupero, plexiglass, strip LED



Lampada 
blocchetto

La lampada di Greta Thunberg: 
blocchetto in legno di recupero, 
lampada a LED da 4W (a bulbo 
o allungata) a risparmio 
energetico con luce calda 
(2200K), per creare 
un’atmosfera intima e 
accogliente. 

base: 8 x 8 x 9/10 cm 
legno di recupero, lampada a LED



Orologio

Un prodotto “eterno”: da 
parete, in legno di recupero 

assemblato, con meccanismo 
a scomparsa e “segni” delle 

ore in tessuto di vario colore. 
Porta i segni del tempo, ma li 

porta benissimo. 

diametro: 33 cm  
legno, tessuto, meccanismo



Seggiolino

Il sogno di ogni bambino (e dei 
genitori): legno di recupero, 
angoli arrotondati per la 
sicurezza e incastri a 
scomparsa. Regolabile in 
quattro altezze - 17, 23, 30 e 40 
cm - per seguire la crescita del 
bambino. 

40 cm x 30 cm x 40 cm  
legno



Cassetta

Può diventare un po’ tutto 
quello che vuoi: portaoggetti, 
vassoio da tavola, porta frutta 

e verdura, accessorio per 
biciclette. In legno di recupero, 
disponibile in due misure, con 

e senza maniglie.

base: 40 cm x 30 cm; h 8/20 cm   
legno



Perfetto per piccoli salotti, in 
terrazza o in spazi all’aperto. In 
legno di recupero. Il tavolino 
può contenere due panche e 
quattro sgabelli: puoi prenderli 
tutti per avere un set living 
completo in poco spazio, 
oppure acquistare singoli pezzi.

85 cm x 85 cm x 50 cm  
legno

Living 
tavolo, panca, sgabello



Sartoria



Sacca

Perfetta per un uso frequente: 
dal lavoro ai concerti, dalle gite 
del weekend al viaggio più 
lungo. In tessuto recuperato, 
con pattern serigrafato e 
spalline in corda.

46 cm x 35 cm  
tessuto, corda, metallo



Zaino

Lo zaino urbano, di tendenza. 
In tessuto e pelle, con tasca 

frontale, fodera interna, fondo 
rinforzato e cinghie in pelle. 

Chiusura per arrotolamento e 
doppia cinghia.

20 litri  
tessuto, pelle, metallo



Tote bag

Mai più senza: versatile, 
resistente e adattabile ad ogni 
uso quotidiano. Puoi usarla sia 
a mano che a tracolla 
(rimovibile), con una bustina 
interna coordinata comoda 
comoda. In tessuto di 
recupero. 

37 cm x 45 cm 
tessuto, fettuccia rigida, metallo



Grembiule

Da lavoro o da cucina, per veri “makers”.  
In jeans recuperato, con dettaglio della tasca a 
contrasto e fodera interna in tessuto con trama 

colorata, cinghie in pelle regolabili.  
Durevole e resistente. 

84 cm x 74 cm  
jeans, tessuto, pelle, metallo



Cuscino

Tanto comodo quanto 
decorativo, il nostro cuscino 
quadrato in tessuto recuperato 
è multicolore, serigrafato e con 
una tasca portaoggetti. Fornito 
con imbottitura estraibile.

34 cm x 34 cm  
tessuto, imbottitura



Astuccio

Astuccio portatutto in tessuto 
recuperato (puoi usarlo come 

portatabacco, portadocumenti, 
portapenne, portatrucchi…) con 

laccio di chiusura in pelle.  
Con o senza quadernino 

(formato A6).

11 cm x 15 cm  
tessuto, pelle, carta



Bustina

La bustina portatutto in tessuto 
recuperato (portatabacco, 
portadocumenti, portapenne...) 
con stampa personalizzata. 
Pensata per portare sempre 
con te i messaggi in cui ti 
riconosci e i valori in cui credi! 

20 cm x 11 cm  
tessuto, zip



Ricorrenze



Sposiamo le vostre cause
Coinvolgimento è la parola che descrive il nostro approccio. Ci piace metterci al 
tavolo con voi, ascoltarvi e trovare la soluzione per rendere unici i vostri eventi: 
matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, lauree, compleanni e molto altro. 

Siamo artigiani e creativi, lavoriamo con materiali diversi, idee, immagini e 
grafica: per questo non abbiamo un catalogo fisso, ma costruiamo proposte su 
misura, dalla immagine coordinata alle bomboniere. Con chi lo desidera 
abbiamo il piacere di co-progettare ogni aspetto, attraverso bacheche e 
moodboard condivise. 

Trattiamo ogni evento come se fosse il nostro: praticamente per noi è sempre 
festa. 

* Se vuoi saperne di più scrivi a Francesca: francesca.zaupa@o!cinacasona.com

mailto:francesca.zaupa@officinacasona.com


Come lavoriamo

PIACERE! 
Un primo incontro per conoscerci, 

condividere un brief e avanzare le prime 
idee e suggestioni.

PRODUZIONE 
Realizziamo i prototipi e,  

se ok, partiamo con  
la produzione.

PROPOSTA 
Condividiamo e discutiamo  

la proposta creativa  
ed economica

ALLESTIMENTO 
Allestiamo gli spazi di nostra  

competenza il giorno dell’evento  
(o quando necessario)



Cosa possiamo fare

ALLESTIMENTI, 
PROGETTAZIONE GRAFICA 
E IMMAGINE COORDINATA 

eventi privati 
compleanni 

lauree 
battesimi/comunioni/cresime 

matrimoni 
eventi aziendali

PRODOTTI ARTIGIANALI,  
ETICI E SOSTENIBILI 

inviti e partecipazioni 
bomboniere 

libretti e programmi 
segnaposto e centrotavola 

tableau marriage e escort card 
fondali e album fotografici 

gadget



case histories



Michele e Francesca

Il matrimonio dalla A alla Z. Per Francesca e Michele, - 
soci del progetto - siamo partiti da un tema scelto dagli 

sposi e l’abbiamo fatto vivere con coerenza e forza 
espressiva in ogni aspetto.  

Dopo aver identificato l’immagine coordinata più 
adatta al carattere della coppia e della ricorrenza, 

abbiamo sviluppato tutti i materiali necessari: 
partecipazioni, libretti delle messe, tableau marriage, 
centro tavola, segnaposto, bomboniere, confettata e 

segnaletica, unendo tecniche e materiali diversi. 

Non poteva mancare l’allestimento della location, con 
soluzioni scenografiche e sostenibili.

IL MATRIMONIO “COMPLETO”









Elisabetta e Daniele

Elisabetta e Daniele sono arrivati all’ultimo minuto per 
realizzare il loro matrimonio minimal e sostenibile.  

Niente tema, ma un’idea chiara sullo stile da seguire, 
essenziale e senza sprechi. A partire da queste 

indicazioni abbiamo creato un allestimento 
“naturale”,  con sedute in pallet e cuscini bianchi, 

dettagli in legno e un angolo fotografico “materico”.  

E poi libretti rilegati a mano, tableau marriage, centro 
tavola con legno ed erbe aromatiche e i complementi 

per le  bomboniere, realizzate dagli sposi.

IL MATRIMONIO LAST MINUTE





A OGNUNO LA SUA (BOMBONIERA)

Lorenzo e Federica

Federica e Lorenzo sono arrivati a Parallelo con le idee 
chiare: tema ben definito, una passione per la ceramica 
e la necessità di diversificare le bomboniere per gli 
ospiti. 

Così abbiamo progettato e realizzato una bomboniere 
“premium”, una tazza in ceramica con i colori scelti per 
il matrimonio e una decorazione manuale, e una 
soluzione più “smart”, ma sempre sostenibile e 
artigianale: un sacchettino che contiene bulbi di 
crocus, simbolo di una nuova vita e di un nuovo 
cammino.





Ci sono passaggi simbolici nella vita di un genitore e di 
un bambino, come battesimi, comunioni, cresime. A 
partire proprio da questi simboli, e dalla sensibilità dei 
clienti, realizziamo bomboniere artigianali e 
sostenibili con tecniche e materiali di!erenti.  

Vasetti che ospitano bulbi pronti a sbocciare, 
sacchettini in tessuto con semi da cui nasceranno 
nuove vite vegetali, tag personalizzati con le foto del 
bambino o estratti del Vangelo, o ancora matite da 
utilizzare e piantare una volta consumate.  

E se serve un aiuto ad allestire, noi ci siamo.

Battesimi, cresime, comunioni
BOMBONIERE DI VALORE











Grazie 
per l’attenzione
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