


MARCO BRESSAN
La vocazione di “creatore di parchi” nasce con lui: fin da bambino 

sogna di intraprendere questa magica professione. Dopo la maturità 

artistica si diploma in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti 

di Brera, Milano, con una tesi progettuale e innovativa sui Parchi a 

Tema. Numerose le collaborazioni, in particolare come progettista 

e scultore, con noti parchi di divertimento italiani e stranieri ed 

un’esperienza in qualità di pittore per la Walt Disney Attractions 

in Florida, che lo seleziona tra oltre 400 candidati. Nel 1999 fonda 

la Ozlab Funfactory, e da allora si dedica alla progettazione e alla 

realizzazione di attrazioni e scenografie per il settore del divertimento 

e dei parchi tematici, mettendo in gioco diverse competenze che vanno 

dall’ideazione al disegno, dal fumetto all’illustrazione realistica, 

al disegno architettonico; dalla modellistica in scala alla grande 

scultura fino alla direzione e all’esecuzione delle opere in cantiere.

MARCO BRESSAN
The park creator vocation 

was born with him: as a 

child he dreamt of undertaking 

this magical profession. 

After receiving a diploma in arts, he 

graduated at the Academy of Belle Arti of Brera, in Milan, discussing 

an innovative planning thesis on theme parks. He often collaborates with famous amusement 

parks in Italy and abroad, especially as a designer and sculptor. He worked as a painter for Walt 

Disney Attractions in Florida, after a selection from more than 400 candidates.

In 1999 he founded Ozlab Funfactory and since then he has been dedicated himself to the 

planning and the realization of attractions and scenaries for the amusement sectors and theme 

parks, using different skills, which go from the idea to the design, from the comics to the realistic 

illustration with different styles and tecniques, to the architectural design; from the scale 

modelling to the big sculpture up to the direction and the realization of the works. 





Un’azienda desiderata e creata per amore del fantastico, sognata per generare sogni.

Ozlab Funfactory è una realtà professionale preziosa, perché nasce dalla combinazione tra la precoce inclinazione artistica del suo fondatore e un’approfondita cultura storica 

ed effettuale del mondo dei parchi a tema. Dare corpo alle idee, trasformare i sogni in prodotto concreto e tangibile è per noi la sfida quotidiana.

Il nostro non è un lavoro comune, per questo ci piace definire la Ozlab Funfactory come una fabbrica dell’immaginario reale, dove le avventure e le emozioni diventano progetti, 

scenografie, sculture, edifici, in pratica oggetti e luoghi speciali. 

PROGETTARE LA MAGIA



A wondered firm, which was created by love for fantasy, dreamt to generate dreams. Ozlab Funfactory is a valuable 

professional reality, because it arises from the combination of the early artistic inclination of its founder and a deep, 

historical and effettive culture of the theme park world. From the idea of an attraction to the project of an entire park, we 

can find and develop the optimal solution for every occasion. The right idea, the evocative design, the accurate project, 

the careful supervision for the realization of exciting and original sets make our company a unique reality of its kind.

CONCEIVING THE MAGIC

ALESSIO BRESSAN - Ozlab Funfactory, Manager



MASTERPLANNING
MASTERPLANNING

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
EXECUTIVE PROJECT

IDEA, CONSULENZA
E CONCEPT ART

IDEA, CONSULTING AND CONCEPT ART

SETTORI D
,
INTERVENTO

• PARCHI A TEMA
 (MECCANICI, ACQUATICI)

• CENTRI DI INTRATTENIMENTO,
 AREE GIOCO

• MUSEI, AREE E PERCORSI DIDATTICI, 
 PARCHI FAUNISTICI ED ACQUARI

• SPAZI COMMERCIALI (OUTLET, NEGOZI, 
 RISTORANTI, LOCALI)

• HOTEL, RESORT

• LOCALITÀ TURISTICHE,
 LOCALITÀ D’INTERESSE STORICO, 
 VALORIZZAZIONE DI SPAZI URBANI

• PRODUZIONI TEATRALI, 
 CINEMATOGRAFICHE E PUBBLICITARIE

• EVENTI A TEMA

IL NOSTRO METODO
OUR METHOD



PLASTICI IN SCALA
SCALE MODELS

DIREZIONE ARTISTICA,
SUPERVISIONE E PRODUZIONE

ART DIRECTION, MANAGEMENT AND PRODUCTION

GRAFICA
E BRANDING

GRAPHICS AND BRANDING

WE PROVIDE OUR SERVICES IN THE FOLLOWING AREAS

• THEME PARKS, WATER PARKS

• FAMILY ENTERTAINMENT CENTERS,  

 CHILDREN PLAYGROUNDS

• MUSEUMS, EDUCATIONAL ATTRACTIONS, 
 ZOOS AND AQUARIUMS

• RETAIL STORES, OUTLETS,
 RESTAURANTS, CLUBS

• HOTEL, RESORT

• TOURIST GATEWAYS, HERITAGE SITES, 
 URBAN AREAS

• THEATRICAL, MOVIE

 AND ADVERTISING PRODUCTIONS

• THEMED AND SPECIAL EVENTS 

IL NOSTRO METODO
OUR METHOD



IDEA,
CONSULENZA
E CONCEPT ART

L’idea innanzitutto. Visualizzarla è il primo passo per 

cominciare a chiarire gli obiettivi e dare carattere a 

ciò che si dovrà costruire: dagli schizzi agli storyboard, 

dalle illustrazioni a colori fino ai renderings più 

elaborati, sulla strada dell’originalità e della massima 

attenzione adattata e personalizzata in base a target 

ed esigenze del cliente.

First of all there is the idea.

The first step is to clear up the tasks of what 

we’re going to do, so then we can characterize our 

creations: from sketches to storyboard, from colored 

illustrations to detailed renderings, looking for 

originality and paying much attention to our work, 

which is adapted and personalized on the basis of 

targets and requirements of each customer.

IDEA, CONSULTING AND
CONCEPT ART

















MASTERPLANNING

La visione generale di un progetto, che ne illustri 

proporzioni, distribuzione degli spazi, viabilità, si 

delinea nella stesura del Masterplan: elaborato 

fondamentale per definire tutti gli aspetti principali 

volti a decretarne il successo, sommati in maniera 

armonica e funzionale.

The overall vision of a project, which illustrates 

proportions, distribution of spaces, roads, is outlined 

in the drafting of the Masterplan: fundamental work 

to define all the main aspects, which, added together 

in a harmonious and functional way, determinate

its success.

MASTERPLANNING



MASTERPLANNING







Trovata l’idea giusta, è necessario sviluppare 

gli aspetti artistici e tecnici mediante una fase 

progettuale di alto livello, in grado di pianificare la 

realizzazione in ogni dettaglio con illustrazioni, disegni 

architettonici e progetti particolareggiati. Nulla può 

essere trascurato, dalla funzionalità alla finitura, allo 

studio dei materiali più duraturi e verosimili.

When the right idea is found, it is important to put 

into measures, volumes and spaces: we will be 

able to place side by side the creative part with the 

best technical and planning component. We’re able 

to plan any production in detail. Nothing can be 

neglected, from our safety features to the research of 

the most lasting and likely materials.

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
EXECUTIVE PROJECT



PROGETTAZIONE
ESECUTIVA



PLASTICI IN SCALA

L’idea è finalmente visibile come oggetto. I nostri 

plastici, curati in ogni dettaglio, sono un’anteprima 

sorprendentemente aderente al vero! La funzione 

dei modelli in miniatura è molteplice: essi danno la 

conferma della bontà del progetto, della funzionalità 

degli spazi e della resa estetica definitiva. Si rivelano 

utilissimi in fase di definizione dei costi dell’opera, e 

permettono di discutere delle eventuali modifiche o 

problematiche costruttive.

The idea is visible as object at last. Our scale models, 

accurate in every detail, are an astonishing preview 

faithful to the truth! The function of miniature models 

is various: they confirm the good quality of the project, 

of the functionality of the spaces and of the final 

aesthetic yield. They turn out to be very helpful in order 

to define the price of the work and they are giving the 

chance to discuss eventually about changes or any 

other kind of constructive trouble.

SCALE MODELS





Le idee prendono corpo, forma, “vita” nella fase di 

scultura, modellazione e decorazione. Dietro la perfetta 

riproduzione in scala reale di una creatura fantastica, 

di “mondi” antichi o esotici, c’è il lavoro di abili artisti 

ed artigiani che, sotto la direzione di Ozlab, sanno 

tradurre l’immaginario in realtà.

Ideas take shape, form and life in the sculpturing, 

modelling and decoration phases. Behind the perfect 

reproduction in real scale of a fantastic creature, of 

ancient and exotic worlds, there is the work of skilled 

artists and craftsmen who, under the direction of 

Ozlab, can trasform the image in reality.

DIREZIONE ARTISTICA,
SUPERVISIONE E
PRODUZIONE
ART DIRECTION, MANAGEMENT
AND PRODUCTION





PORTFOLIO
RECENT WORKS





A un classico scivolo multipista viene dato uno sviluppo scenografico in altezza, che lo 

rende un landmark visivo caratteristico di particolare valore nell’ambientazione del parco. 

Gli elementi ispirati alle profezie del calendario Maya, l’antico tempio perduto, rendono 

l’attrazione misteriosa e coinvolgente.

In a classic slide it is given a spectacular growth in height which makes it a distintive 

visual landmark of particular value in the setting of the park. 

All elements inspired by the Mayan calendar prophecies, the ancien lost temple, make 

engaging and mysterious this attraction.





Quest’area tematica è simile ad un set cinematografico per ambientazione e ricchezza di dettagli. 

È stata progettata per offrire al pubblico un’esperienza fortemente immersiva: le attrazioni sono 

armoniosamente integrate in una scenografia avventurosa e di forte impatto emotivo. 

This theme area is like a movie set for atmosphere and wealth of details. It has been 

designed to offer the public a highly immersive experience: attractions are harmoniously 

integrated in an adventurous setting of great emotional impact.



Concept art

Final work







Una grande laguna caratterizzata da elementi decorativi, che richiamano antiche divinità 

della Polinesia, dove benessere e divertimento sono una cosa sola: grandi cascate generate 

dalla bocca di un enorme idolo, grotte misteriose dove provare docce sensoriali tra luci e 

vapori profumati, giochi d’acqua e idromassaggi di vario tipo scavati nella roccia.

A large lagoon characterized by decorative elements that recall the ancient gods of 

Polynesia, where comfort and enjoyment are just one thing: large waterfalls generated from 

the mouth of a huge idol, mysterious caves where you can find sensory showers among 

lights and fragrant vapors, water games and various types of rock-cut hydromassages.





Un’attrazione su barche attraverso un canale d’acqua ricco di sorprese e di bersagli 

da colpire con cannoni acquatici, tra piovre giganti, relitti e tesori nascosti. Il progetto 

includeva lo studio del percorso e il design delle imbarcazioni.

An attraction of boats through a water river, which is full of surprises and of targets to 

hit with water cannons, giant octopuses, wrecks and hidden treasures. The project also 

involved the study of the way and the design of the boats.





La piazza precede l’elegante padiglione d’entrata al parco, progettato sullo stile 

architettonico che caratterizzava i luoghi mondani di fine ottocento, come le grandi stazioni 

balneari e i piers d’oltre Oceano. Il gruppo scultoreo della fontana al centro della piazza è 

ispirata al racconto “Il vecchio e il mare “ di Hemingway.

The square comes before the elegant entrance hall, designed on the architectural style that 

characterized the social highlights of the late nineteenth century, like the great seaside 

resorts and the overseas piers. The sculptural group of the fountain in the centre of the 

square is inspired by the story “The old man and the sea” by Hemingway.





La main street del parco, progettata secondo un criterio d’equilibrio delle forme e dell’intera 

composizione, crea ambienti armoniosi ed eleganti. Ne beneficiano, soprattutto in leggerezza, le 

architetture esotiche ispirate alla Key West degli anni ’40, tanto cara a Hemingway.

The park main street, designed in accordance with a balance criterior of the shapes and 

the whole composition, creates harmonious and elegant environments. Exotic architectures, 

inspired by the Key West of the 40s, so dear to Hemingway, take advantage, especially in light.





Questa laguna, caratterizzata da una scenografia semplice ma di grande effetto, dona 

l’illusione di fare il bagno tra i resti inondati di un avamposto spagnolo dei Caraibi. Sono 

scolpite e decorate anche le pareti della piscina sotto il livello dell’acqua, aumentando 

l’effetto illusorio di trovarsi tra autentiche rovine di epoca coloniale.

This lagoon, characterized by a simple but effective set design, gives the illusion of 

swimming among the flooded ruins of a spanish Carribean outpost. Even the walls of the 

swimming-pool below the water level are carved and gilded, increasing the illusory effect of 

being in the authentic ruins of the colonial era.





Una grande vasca a onde artificiali unica al mondo: la spiaggia di vera sabbia non si ferma 

alla battigia ma continua nel fondale, sott’acqua. Rocce, isole, dighe e briccole di legno, 

idoli Tiki e pavimenti in pietra vulcanica sono tutti realizzati con grande realismo in resistenti 

materiali cementizi, amalgamati perfettamente con gli elementi naturali di contorno. A detta 

del pubblico, l’illusione di trovarsi su un’isola dei Caraibi è praticamente perfetta.

A big pool with artificial waves, unique in the world: the real sand beach does not stop at the

shoreline but continues in the backdrop, under water. Rocks, islands, dams and wooden 

mooring posts, Tiki idols and volcanic stone floors are all made with great realism in resistant 

cementitious materials, blended perfectly with the natural boundary elements.

According to the public opinion the illusion of being on a Carribean island is paratically perfect. 

 





L’anfiteatro per l’animazione e gli spettacoli si ispira alle antiche civiltà del Pacifico, ma in chiave 

“Tiki revival”: prende spunto infatti dalle esotiche architetture che nell’America degli anni ’50 e ’60 

caratterizzavano motels, ristoranti e locali notturni. L’insegna ricorda quelle dei casinò dell’epoca, 

con una danzatrice hawaiana stilizzata che ancheggia dondolando la gonnellina di paglia.

The anphitheatre of animation and shows inspired by the ancient civilisation of the Pacific, 

but in style “Tiki revival”: is in fact inspired by the exotic architectures that characterized 

motels, restaurants and night clubs in America of 50s and 60s. The sign recalls the era of 

the casinos with a stylized Hawaiian dancer, who wiggles swinging her straw skirt.





Un parco tematico in miniatura all’interno di un parco acquatico, che nasce dall’idea di 

dedicare ai bambini uno spazio alternativo e complementare ai giochi d’acqua.

Progettato come un’isola da esplorare in modo divertente e rilassante, è caratterizzato da 

una simpatica e coloratissima scenografia ispirata al mondo dei fumetti.

A miniature theme park inside a water park that is born from the idea to devote to the 

children and alternative and complementary space for water games. It was designed as an 

island to be explored in a fun and relaxing modern way, and it is cheracterized by a friendly 

and colorful set design inspired by the world of comics.





Temi fantasiosi, idee originali e una particolare predilezione per lo stile “da cartone 

animato” sono gli elementi che caratterizzano i nostri progetti per gli utenti più piccoli. 

Non solo parchi a tema, ma anche aree gioco per ristoranti, complessi alberghieri, centri 

commerciali e ludoteche.

Imaginative themes, original ideas and a special foundness for cartoon-style are the 

elements that characterized our projects for younger users. Not only theme parks, but also 

play areas for hotel complexes, restaurants, shopping malls and entertainment centres.





L’atmosfera di un parco si determina in ogni singolo ambiente o momento e si respira ad 

ogni angolo, dove il particolare può concedere evasione e suscitare il ricordo. Con questo 

spirito progettiamo gli ambienti e i locali dedicati alla ristorazione, agli acquisti e ai servizi 

di vario genere con passione per il dettaglio, ricerca di originalità, ma anche competenza 

tecnica nella creazione di spazi pratici e funzionali.

The atmosphere of a park is determined in each individual room or time and is breathed in 

every corner, where the particular may grant evasion and arouse the memory. In this spirit 

we plan local environments dedicated to catering, purchases and services of various kinds 

with passion for details, search of originality, but also technical expertise in the creation of 

pratical and functional spaces.













I nostri soggetti in scultura, realistici o in stile fumettistico, danno vita e carattere agli ambienti 

scenografici nei quali sono inseriti. Siano essi statici o animati, grandi o di dimensioni ridotte, 

non sono semplici particolari, ma creazioni uniche e originali, veri protagonisti.

Our subjects in sculpture, realistic or cartoony style give life and character to the scenic 

environments in which they are inserted. Whether they are static or animated, large or 

small, they are not mere details but unique and original creations and real stars.





MASCOTTE

La mascotte è l’emblema distintivo di un parco e ne decreta il successo in modo 

determinante, per queste ragioni la sua ideazione comporta un perfetto equilibrio 

tra gusto grafico, originalità e profonda conoscenza del mercato di riferimento.

Dalla nostra matita sono nati personaggi caratteristici e molto amati dal pubblico.

The mascot is the distintive emblem of a park and determines its success 

in a decisive way. For these reasons its ideation involves a perfect balance 

between graphic taste, originality and deep knowledge of the reference 

market. Typical characters that people love very much were born by our pencil.

MASCOTS



MASCOTTE



Con competenza, dedizione e grande versatilità in tecniche e 

stili, disegniamo i vostri loghi, le vostre mappe, le mascotte, 

tutto per un’immagine del parco sempre personalizzata 

ed unica. Diamo vita, inoltre, ad una molteplicità di idee 

ed invenzioni per il settore pubblicitario, dai materiali 

stampati alle produzioni cinematografiche e televisive. 

Progettiamo una vasta gamma di gadget personalizzati di 

altissimo livello, dal classico peluche alle ultime novità in 

fatto di oggettistica ed articoli promozionali. Ozlab, il modo 

migliore per dare veste efficace alla vostra immagine!

GRAFICA
E BRANDING
GRAPHICS AND BRANDING

With competence, dedication and great versatility in 

techniques and styles, we draw your logos, brochures, 

maps, mascots, everything for the park’s image, which 

is always unique and personalized. 

Moreover we make a lot of ideas and inventions for 

advertising, from printed materials to cinema and TV 

productions. We also project lots of good personalized 

gadgets, from classical toys to the latest objects and 

promotional articles.

Ozlab, the best way to make a fine display!



GRAFICA
E BRANDING



Ozlab Funfactory
Via Locatelli, 14 - “Z.A. Piccola di Moro 2”

33033 Codroipo (UD) - ITALY

Phone: +39 0432 820222 / 906310 - Fax: +39 0432 913974

Email: info@ozlab.it - www.ozlab.it


