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Finitura liscia per effetti metallizzati fini

Soluzione decorativa di facile applicazione arricchita di pigmenti pregiati che conferiscono alla superficie un effetto 
metallizzato fine idoneo a creare atmosfere moderne e cosmopolite. La collezione propone una selezione di colori evocativa 
dei metalli preziosi più classici come l’oro, l’argento, il bronzo, il rame, etc.. ma anche di materiali ed effetti contemporanei 
associati a nuove tecnologie e tendenze quali grafite, antracite ed ossidazioni.
La proposta applicativa liscia con dei chiaro-scuri è solo una delle possibili interpretazioni. La versatilità del prodotto 
permette l’utilizzo di fondi materici per creare soluzioni applicative caratterizzate dall’elevato impatto estetico.
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Water-based finish with metallic effect

A decorative solution, easy to apply, enriched with prized pigments that confer a fine metallised effect to the surface, 
creating modern, cosmopolitan ambiences. This collection proposes a series of colours that recall the most precious metals 
such as gold, silver, bronze, copper, etc., but also contemporary materials and effects associated with new technologies 
such as graphite, anthracite and oxidations. The smooth application proposal with chiaroscuro effects is just one of the 
interpretations possible. The versatility of the product allows using textural backgrounds to create application solutions 
characterised by a high aesthetic impact.
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Questa cartella colore è 
stata realizzata utilizzando 
procedure e materiali di alta 
qualità, però col passare del 
tempo il supporto cartaceo può 
perdere la sua performance 
e i colori applicati potrebbero 
sbiadire. 
Si raccomanda di evitare 
condizioni atmosferiche 
estreme!

This color collection is 
produced using the highest 
quality methods and materials. 
However, over the time, the 
paper will discolor and the 
colours may fade. 
Avoid extreme weather 
conditions!

Partner con tintometro 
Viero: i colori di questa 
collezione sono disponibili 
solo con configurazione 
“Advanced Plus”.

Customer with Viero 
tinting machine: all the 
colors of this collection 
are available only 
with “Advanced Plus” 
configuration.
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