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vibes

touchy
Con la digitalizzazione 
del nostro mondo, cresce 
il desiderio di toccare.

leggi di più

metallux
Al desiderio di toccare si 
risponde con materiali.

leggi di più

naturalia
Al desiderio di toccare 
si risponde con materiali 
che hanno profondità.

leggi di più

colour collage
La digitalizzazione porta 
con sè enormi possibilità

leggi di più



trends
Il colore svolge un ruolo fondamentale nel mondo in cui 

viviamo. Il colore può influenzare il pensiero, modificare le 

azioni e causare reazioni. Può irritare o lenire i vostri occhi, 

aumentare la pressione sanguigna o togliere l’appetito. 

Usato nel modo giusto, il colore può anche far risparmiare 

sul consumo energetico. Aggiungendo una texture ad una 

superficie, tutti i sensi vengono stimolati. Il modo in cui  

percepiamo il colore nel design o in architettura è molto 

influenzato dallo spirito dei tempi e dalle tendenze del 

momento. In Axalta il nostro desiderio è quello di ispirare 

architetti e designer ed informarli su tali tendenze. È per 

questo che abbiamo dato vita a “ vibes “, per fornire  

regolarmente ai creativi un’essenza che unisca colore  

e texture dando ad ogni design il giusto ‘vibe’.



funzione
Ogni mood colore è collegato a diversi colori  
campione. Se desideri ricevere i pannelli campione 
dei colori rappresentati clicca su:

Questi pulsanti sono collegati al nostro modulo 
d‘ordine online.

Clicca per 
ordinare  

i campioni

I progetti d’architettura richiedono enormi  
investimenti e quindi hanno bisogno di essere  
estremamente sostenibili. Ecco perché l’architettura  
è meno sensibile alle tendenze rispetto a moda e 
design d’interni, anche se vi sono delle tendenze da 
rilevare. Finestre, porte e rivestimenti hanno tutte un 
ruolo fondamentale in queste tendenze. Caratterizzano 
l’architettura e lo spirito dei tempi. Basti pensare ai 
serramenti in alluminio degli anni ‘60 e ‘70 o ai profili 
colorati degli anni ‘80.

Nei nostri volumi di vendita si può vedere la ricorrenza 
di alcune tendenze colore, benchè con sottili differenze. 
Queste sono le tendenze “lente” del lifestyle. Si tratta 
di una reazione alle macro tendenze tecnologiche  
e sociologiche.

Grigio e bianco rappresentano un massiccio 70 % delle 
vendite, seguiti dal nero con un volume del 9 %. Gli 
altri colori rimangono più o meno allo stesso livello 
degli anni precedenti. Le finiture opache e raggrinzate 
crescono diventando sempre più popolari, con una 
quota rispettivamente del 31 % e del 17 %, mentre  
i volumi delle finiture lucide continuano a diminuire.
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touchy



 Fine Textured Signal White 

AE03059900320

Fine Textured February 6 

AE03217050620

Fine Textured Granite Grey 

AE03057702620

Anodic Saphire 

AE20105000520

Fine Textured Azurite 2 

AE03217131820 

Fine Textured  

Gentian Blue 
AE03055501020

Clicca per 
ordinare  

i campioni

Con la digitalizzazione del nostro  

mondo, cresce il desiderio di toccare. 

Negli interni vediamo tessuti con  

trama, tessuti goffrati, tessuti  

irregolari e 3D, micro e macro motivi.

in architettura
... elementi grezzi e materiali con texture 
interessanti vengono introdotti  
volontariamente, in contrasto con  
le eleganti finiture lisce contemporanee. 
Negli infissi, questa tendenza si traduce  
in vernici in polvere con diverse texture  
e finiture.

nel design
... vediamo, oltre alle vernici in polvere  
goffrate, sempre più l’uso di finiture opache. 
Le collezioni Matt e Fine Textured di Axalta 
rispondono chiaramente a questa tendenza. 
Lo sviluppo del SoftTouch è ancora più  
focalizzato sulla tattilità, questo mette in 
contatto il design con le nostre emozioni.
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metallux



Fine Textured  

Quartz 1 

AE03411122820 Matt B
eige Red 

AE30013301220 

Ocean by Night 

SD031C5501420

 Fine Textured Oxide 5 

AE03218112620  
Anodic Gold 

AE30111000820 Copper  

AE20218007721 

Clicca per 
ordinare  

i campioni

Al desiderio di toccare si risponde  

con materiali che hanno profondità  

e patina. Rame, bronzo e oro sono 

molto popolari negli interni, perché 

man mano che invecchiano sviluppano 

nel tempo una patina calda con  

interessanti sfumature di colore.

in architettura 
... questi colori sono abbastanza nuovi. 
Aggiungono un tocco di calore ad infissi, 
rivestimenti ed altre applicazioni. Questa 
evoluzione si è vista chiaramente nel 2015, 
nella richiesta di pannelli campione con look 
metallizzato, ruggine ed anodizzato tramite  
il tool COLOUR it di Axalta.

nel design
... Rame e oro sono ampiamente utilizzati. 
Recentemente si è vista un’evoluzione verso 
l’acciaio patinato, l’acciaio scuro “ canna di 
fucile “ o il bronzo. Le vernici in polvere con 
questi effetti e colori, rendono possibili molte 
nuove applicazioni, per aggiungere ancora 
più valore e qualità ad un progetto.
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Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 naturalia



Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 
Matt G

rey Beige 

AE30011101920 

Rusty Fine Textured 

January 9

AE03418017920 Matt G
rey Brown 

AE300C8801920 

 Fine Textured Oxide 3 

AE03218112520 

Matt G
rey Olive 

AE30016600620 

Clicca per 
ordinare  

i campioni

Il nostro crescente bisogno di natura  

è una reazione ad una vita piena  

di digitalizzazione. Interno ed esterno  

si fondono in un tutt’uno ed altre  

tonalità calde prevalgono nelle case.

in architettura
... Questo significa che le varianti di blu, 
marrone e viola ed anche i verdi scuri fanno 
la loro comparsa. Vediamo esperimenti in cui 
l’alluminio assume l’aspetto del legno o della 
pietra.

nel design
... Vediamo combinazioni di acciaio, alluminio  
e legno, con gli elementi in metallo nella
tonalità che si abbina ai colori dei materiali 
naturali.
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Matt R
aspberry Red

AE30013302720

colour 
collage



Matt Ir
on Grey

AE300C7701120

Matt R
aspberry Red

AE30013302720
Matt P

ale Green

AE30016602120

Matt S
ignal Yellow

AE30011100320

Matt P
astel Blue

AE30015502420

Matt S
ignal White

SD300C9900320

Clicca per 
ordinare  

i campioni

La digitalizzazione porta con sé  

enormi possibilità. Oggi più che mai  

siamo in grado di imparare nuove  

cose ed essere creativi. Tutorial  

su YouTube e Pinterest ci mostrano 

splendide idee e fatte a mano.

in architettura
... Questa tendenza si riflette con una sorta  
di giocosità. Colori vivaci, accostamenti  
audaci, materiali ricercati e dimensioni  
ludiche si incontrano nel mondo perfetto  
per i più creativi tra di noi.

nel design
... Vediamo precursori selezionare colori  
decisi e vivaci abbinati a tonalità neutre  
e naturali.

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


www.powder.axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
Il Team Axalta Coating Systems ha sviluppato uno strumento digitale 
che semplifica il processo di selezione del colore in architettura e design 
attraverso una verniciatura virtuale della superficie. Si può visualizzare 
l’intera gamma di colori RAL, in vari livelli di brillantezza e texture. 
L’applicazione mostra anche un gran numero di tonalità ed effetti 
sviluppati da Axalta, molti dei quali sono stati sviluppati in collaborazione 
con architetti. La gamma dei colori disponibili nello strumento viene 
ampliata ed aggiornata regolarmente dai nostri specialisti. Per garantire 
che tonalità colore, gradi di brillantezza e texture risultino altrettanto 
convincenti nella realtà, abbiamo integrato un innovativo servizio di 
campioni colore, che consente di ricevere su richiesta i campioni colore 
selezionati in maniera completamente gratuita per posta.

Ordina i tuoi campioni colore
Tutti i colori possono essere ordinati a mezzo pannello campione tramite 
www.alestacolourit.com/vibes201601.php

Ringraziamenti speciali a: 
Produttori: Reynaers Aluminium, BD Barcelona, Extremis, Dalform, Falluce, 
Chaises NICOLLE, Brabantia.

Architetti: Mark Van Acker, GROUP A Architecten, CEPEZED, 
Jacques Verbeke, Philip Dewit, D.Perrault-Paczowski,  
Fritsch-M3 Architects, JAKOB + MACFARLANE.

Fotografi: Ivan Dupont, Aurélie Fernando, Nicolas Borel.

Messaggio di errore durante l’apertura di un collegamento
Acrobat può bloccare i collegamenti a fonti esterne. In tal caso è 
possibile risolvere questo problema in Acrobat Reader. Per favore, vai a
Menu -> Edit -> Preferences -> Trust Manager -> Edit Settings

e modifica le impostazioni nella configurazione preferita.


