
LABART DOG
L A B O R A T O R I O  A R T I G I A N A L E

IL PROGETTO

LabArt Dog è un progetto al femminile che ha fatto 

dell'artigianato la sua identità.

Il concept fonde l’esperienza maturata nell’ambito della 

pluridecorata sartoria napoletana e la passione per la 

moda con l'obiettivo di realizzare prodotti eleganti, luxury 

e, soprattutto, unici: ogni guinzaglio, ogni collare, ogni 

completo viene forgiato rigorosamente a mano, senza 

l'ausilio di macchine di alcun tipo; per questo, ogni 

creazione è esclusiva e irripetibile!

CURA DEI DETTAGLI
LabArt Dog è molto più di un semplice impegno professionale: 

è uno stile di vita, un modo alternativo - perché dedicato agli 

amici a quattro zampe - per seguire le tendenze ed offrire ai 

nostri compagni di vita non solo combinazioni di colori 

accattivanti, ma anche tutta la sicurezza di cui hanno bisogno. 

SICUREZZA CRUELTY FREE

PERSONALIZZAZIONE

PACKAGING

Ogni creazione artigianale LabArt Dog passa per un'accurata 

ricerca delle materie prime. Abbiamo optato per due 

componenti esteticamente belle ma anche resistenti e 

funzionali: il Paracord, utilizzato per forgiare i paracadute, e il 

Biothane, alternativa cruelty free al cuoio.

Nei laboratori LabArt Dog tutto viene curato nei minimi dettagli, 

dalla realizzazione degli accessori al loro confezionamento.  

Una contrapposizione netta a tutto ciò che è industriale, in 

serie, omologato, prediligendo un'impronta personalizzabile.

Confezionare in maniera anonima un pezzo d'artigianato 

sarebbe un delitto! Le box LabArt Dog sono un concentrato di 

eleganza e praticità, perfette da sfruttare come idea regalo.



NON I SOLITI 
ACCESSORI PER  
CANI
Ogni cane è un mondo a sé, con il suo carattere, la sua fisicità, le sue 

specifiche esigenze. La filosofia LabArt Dog si fonda proprio su 

questo: disegnare ogni creazione nelle sagome e nei colori che 

desideri per il tuo amico, senza mai rinunciare alla qualità e alla 

sicurezza.

Il nostro catalogo si arricchisce continuamente di proposte e non c'è 

mission impossibile che tenga: collari specifici per levrieri, griffe, 

collezioni ispirate e pettorine di ogni tipologia e conformazione sono 

il nostro pane quotidiano. 

E c'è anche un angolo dedicato a te!

Se ti diverti a fotografarti con il tuo quattro zampe in pose ironiche o 

hai il pallino del fashion e della moda coordinata, da LabArt Dog 

troverai anche una sezione pensata per te dove ordinare cinture, 

bracciali, cavigliere e portachiavi en pendant con gli accessori del 

tuo cane!

Ti aspettiamo!
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