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Lenticular Lab nasce nel 2016 come 
brand specializzato nella produzione di 
stampe lenticolari. Un team giovane e 
dinamico con forte passione per le nuove 
tecnologie ed un Dna orientato alle sfide.
Un’équipe dedicata alla ricerca e allo 
sviluppo unitamente alla dotazione delle 
più moderne attrezzature ci ha consentito 
di creare la nuova generazione di effetti 
lenticolari ad alta definizione. 

Grazie al sistema proprietario 
3DVisionLab, Lenticular Lab è in grado di 
garantire effetti tridimensionali di impatto 
straordinario ad altissima qualità anche 
su grandi formati; di produrre brevi filmati 
su supporto lenticolare che permettono 
di vivere un’esperienza improntata al 
massimo realismo.

Lenticular Lab was founded in 2016 as 
a brand specialized in the production of 
lenticular prints. A young and dynamic team 
with a strong passion for new technologies 
and a DNA challenge-oriented.
A team dedicated to research and 
development together with the use of the 
most modern equipment, has allowed us to 
create the next generation of high definition 
lenticular effects.

Thanks to the proprietary system 
3DVisionLab, Lenticular Lab is able to 
guarantee three-dimensional effects of 
extraordinary impact and very high quality 
even on large formats; to produce short 
movies on lenticular media that allow you 
to live an experience characterized with 
maximum realism.

Mission
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Il potenziale consumatore impiega 3 secondi per analizzare il contenuto di una 
cartolina pubblicitaria. in questo lasso di tempo decide se cestinarla o leggerla. 
E se esistesse un annuncio, una segnaletica o manifesto che desse la sensazione a chi 
lo guarda di trovarsi all’interno della scena, invece che essere un semplice spettatore?
E se la pubblicità sembrasse così reale da saltare fuori mentre lo spettatore ci passa 
affianco, offrendo una prospettiva tridimensionale?
Non suona come qualcosa di futuristico? 

It takes 3 seconds for the potential consumer to analyze the contents of an advertising 
postcard in which he decides whether to ignore or read. 
What if there was an ad, a signage or poster, that gives the feeling, to those is watching,
to be inside the scene, instead of being a mere spectator?
What if the ad seemed to jump out as the user walked by, offering a three-dimensional 
perspective? Sounds like the future? 

Reason
why
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La versatilità delle soluzioni della stampa lenticolare accompagnano tutte le fasi di 
marketing del prodotto. Dal Direct Marketing al Packaging, gli effetti lenticolari di 
animazione  ed effetto 3D sono estremamente versatili ed efficaci.

The versatility of lenticular printing solutions accompany all stages of Product Marketing. 
From Direct Marketing to Packaging, lenticular effects of animation and 3D effects are 
extremely versatile and effective.

+Plus

Una tecnologia antica, recentemente rivoluzionata grazie 
al miglioramento della computer grafica.
An ancient technology, recently revolutionized thanks to the 
improvement of computer graphics.
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COLOR PRINTMATERIAL
Colori dalla brillantezza 

superiore

Colors by superior gloss

Utilizzo di offset con 
vernici UV

Offset with UV paint

Plastica lenticolare ultra 
trasparente

Ultra clear Lenticular Plastic

TRANSITION
Fluidità di transizione

mai vista

Never seen
smooth transition

3D EFFECT
Effetto di profondità 

straordinarimente realistico

Amazingly realistic depth 
effect.

HIGH DEF
Risoluzione quattro

volte superiore allo standard

Resolution four times higher
than the standard.
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• Automotive & Moto
• Accessori Moda
• Clothing & Shoes
• Cosmetici
• Eyewear 
• Food & Beverage
• Jewels & Luxury
• Lifestyle & Outdoor

• Automotive & Moto
• Fashion Accessories
• Clothing & Shoes
• Cosmetics
• Eyewear
• Food & Beverage
• Jewels & Luxury
• Lifestyle & Outdoor

L’unico limite è la vostra immaginazione! 
Nessun ramo né professione potrà dire di no.
The only limit is your imagination!
No branch or profession will say no.

Sectors





10
La capacità di attirare l’attenzione del consumatore che hanno i prodotti lenticolari 
è determinante al momento dell’acquisto. Gli effetti dinamici e tridimensionali 
permettono di mostrare le caratteristiche del prodotto in maniera coinvolgente e 
diretta. L’illusione della realtà tridimensionale è cosi realistica che sembra di toccare 
il prodotto con mano! Guida il consumatore nel suo cammino fino al prodotto 
pubblicizzato con una soluzione innovativa e su misura!

The ability of lenticular products to attract the attention of consumers is crucial when 
buying. Dynamic and three-dimensional effects allow you to show the characteristics of 
the product in an appealing and direct way. The illusion of three-dimensions is so realistic 
that it seems to touch the product with your hand! Guide the consumer on its way to the 
advertised product with an innovative and tailored solution!

Attirare l’attenzione del consumatore è determinante!
Attracting the consumer’s attention is decisive!

In-Store

• Arredamento vetrine
• Grafica Pubblicitaria
• Crowner
• Espositori
• Cartelli vetrina

• Showcases
• Graphics Advertising
• Crowner
• Exhibitors
• Window Signs

SOLUTION:
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La stampa lenticolare permette di catturare lo sguardo del passante;
gli effetti di movimento si realizzano proprio grazie al movimento dell’osservatore che 
rimane stupito dall’animazione che si realizza su uno spazio tradizionalmente statico.
Il lenticolare può essere utilizzato per allestire pareti di qualsiasi dimensione 
utilizzando dei moduli perfettamente sincronizzati tra loro.

Lenticular printing allows you to capture the eye of the potential buyer;
motion effects are realized thanks to the observer’s movement that is amazed by the 
animation that takes place on a traditionally static space. Lenticular can be used to set up 
walls of any size using perfectly synchronized modules.

La tecnologia lenticolare dà vita alle immagini!
Lenticular technology brings images to life!

Outdoor

• Affissioni in metropolitane
• Affissioni in aeroporti
• Centri commerciali
• Pensiline 
• Pubblicità esterna
• Stazioni ferroviarie

• Subway Billboard
• Airport Billboard
• Shopping Centers
• Shelters
• Outdoor Advertising
• Railway Stations

SOLUTION:
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Distinguiti dalla concorrenza. L’innovazione in comunicazione offerta dalla tecnologia 
lenticolare è facilmente utilizzabile per qualsiasi esigenza. Cogli i pochi secondi che il 
potenziale cliente dedica alla tua comunicazione con un effetto lenticolare portandolo 
ad un’analisi più accurata del tuo messaggio.

Stand out from competition. The innovative communication offered by the lenticular 
technology is easy to use for any need. Capture the few seconds that the potential 
customer dedicates to your communication with a lenticular effect, bringing it to a more 
accurate analysis of your message.

Exhibit

• Arredamento Bar 
• Arredamento Hotel
• Allestimenti fieristici
• Centri commerciali
• Fondali vetrine
• Interior Design
• Palchi
• Scenografie teatri - TV

• Bar Furniture
• Hotel Furniture
• Exhibition Stands
• Shopping Centers
• Showcases Backgrounds
• Interior Design
• Stages
• Theaters Scenography - TV

SOLUTION:
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