colori ispirati alla natura
colours inspired by nature

Nuove tendenze naturali

New natural tendencies

Lasciati ispirare dai colori della natura e della
terra per creare un armonioso ed affascinante
stile contemporaneo. Scopri un ricercato percorso
cromatico, dal bianco al nero, attraverso 8 nuove
splendide interpretazioni delle tinte neutre e
naturali.
Get inspired by the colours of nature
and earth to create a well-balanced and
charming contemporary style. Discover
a sophisticated chromatic path, ranging
from white to black, through 8 stunning
new interpretation of neutral and natural
colours.

Il nuovo effetto cromatico nasce da una speciale
verniciatura all’acqua capace di trasmettere un
aspetto più morbido e naturale, leggermente opaco.
La delicata trasparenza lascia intravedere
le venature, le qualità e le caratteristiche autentiche
del legno. La finitura eco friendly, a basso impatto
ambientale, si unisce ad una pregiata lavorazione
artigianale, eseguita interamente in Italia.
The new colour effect arises from a
special water-based varnish able to
convey a softer, natural, slightly opaque
look. The delicate transparency let you
glimpse the grain, the quality and the
authentic wood features. The eco-friendly
finish with a low environmental impact
is combined with a fine craftsmanship,
entirely made in Italy.

La candida bellezza del bianco allarga le
prospettive e crea uno spazio più luminoso,
moderno e armonioso, in grado di apparire più
grande delle dimensioni reali. Il colore infonde
leggerezza, ottimismo, freschezza e serenità agli
ambienti della casa. The pure beauty of the colour white widens one’s
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perspectives and creates a brighter, modern and
well-balanced space, which can appear larger than
its actual dimensions. The colour gives lightness,
optimism, freshness and serenity to the environments
of the house.
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Innamorati del fascino romantico e neo chic
dell’avorio, capace di trasmettere al bianco
una sfumatura più delicata, sognante e preziosa.
Crea un’atmosfera sofisticata, legata a una nobile
tradizione di eleganza. Enchanted by the romantic and neo-chic charm
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of ivory that can convey to the colour white a more
delicate, dreamy and precious shade.
This colour creates a sophisticated atmosphere,
linked to a noble tradition of elegance.

colo r

Meravigliati della natura cangiante del beige: l’unico
colore che può assumere toni freddi o caldi a
seconda delle cromie che lo circondano, in perfetto
equilibrio tra il calore del marrone e la freschezza
del bianco.
Amazed by the changing nature of the colour beige:
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the only colour that can take cold or warm shades
depending on the colours surrounding it, in perfect
balance between the warm brown and the fresh
white.

La naturale eleganza del grigio dona un fascino
unico ai tuoi ambienti. Scopri il colore dell’equilibrio
e della serenità che nasce dall’armoniosa unione del
bianco e del nero e racchiude in sé la sintesi
dei colori primari: blu, giallo e rosso.
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The natural elegance of grey gives a unique charm
to your home. Discover the colour of balance and
serenity that arises from the harmonious combination
of black and white and embodies the synthesis of the
primary colours: blue, yellow and red.

Quando il beige si fonde con il grigio diventa
greige: la moderna nuance di tendenza.
Una morbida nota di colore aggiunge calore e stile
alle tonalità neutre ed è capace di mettere
in risalto le altre tinte cromatiche che completano
l’arredamento.
When you merge beige with grey, you get greige:
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the modern trendy nuance. A soft touch of colour
adds warmth and style to neutral tones and is able to
highlight the other colour shades that complement the
home décor.

Vesti la tua casa con una tonalità calda ed
avvolgente, che trae ispirazione dalla bellezza del
regno animale. La forza vellutata dei colori naturali
incontra il design per infondere energia, passione
e personalità al tuo arredamento.
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Dress your home with a warm and charming colour
shade taking inspiration from the beauty of the
Animal Kingdom. The velvety strength of natural
colours meets the design to infuse energy, passion
and personality to your home décor.

Ispirato ai cromatismi della terra e ai pigmenti
organici usati nelle antiche pitture, il colore
bistro ammalia gli sguardi con una particolare
combinazione di esotiche e intense tonalità grigio
brune, di grande effetto visivo.
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Inspired by the colours of the earth and the organic
pigments used in the ancient paintings, the colour
called bistre catches the eye with a particular
combination of exotic, intense and visually striking
greyish brown shades.

La seduzione del nero è irresistibile.
La natura di questo colore è catturare la luce,
attrarre in un incantesimo, stregare perdutamente
i suoi amanti. Si addice ad esclusivi ambienti di
design, ricchi di prestigio, glamour e magia.
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The seduction of the colour black is irresistible.
The nature of this colour is that of capturing
light, drawing into a n enchantment and madly
bewitching its lovers. It is ideal for exclusive design
environments, rich in prestige, glamour and magic.
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