
vibes

colour of 2016 
Tendenze passate e colore 
dell’anno ...

designer vibes
Zieta Prozessdesign crea  
oggetti eccezionali.

Il mondo sta ... 
 
... cambiando. vibes, l’edizione 
ICONICA 1.2017.

I trend del 2017 
 
I primi temi di tendenza del 
2017: eden garden – energy 
manifesto – arty fusion –  
techno precious.

L’edizione ICONICA 1.2017 
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colour of  
2016    

E’ passato ormai un anno da quando abbiamo lanciato 

la nostra prima edizione di “vibes”, molti ne sono stati 

ispirati  ... 

Abbiamo scoperto che la nostra guida nella scelta dei colori è 

stata molto apprezzata da designer e architetti - menti creative 

sempre alla ricerca dell’equilibrio ottimale tra la creazione di 

qualcosa di funzionale e al tempo stesso che stimoli i sensi 

dei loro clienti. Talvolta questa è una sfida, tuttavia, lavorando 

in stretta collaborazione raggiungiamo l’obiettivo. In aggiunta 

alla nostra esperienza con i colori, forniamo anche ai creativi 

professionisti il miglior servizio tecnico, perché la qualità prevale 

sempre in Axalta!

Siamo sempre alla ricerca delle ultime tendenze, e non solo di 

colori - texture ed effetti diventano sempre più importanti. Con 

un occhio sulle vendite passate, determiniamo e assembliamo 

ogni selezione dei colori di vibes tenendo a mente anche le 

tendenze “lente” degli stili di vita!

Con una quota del 40 % di grigi, il grigio è stata la star del 2016, 

anche se con solo l’8 % in più rispetto al 2015 non è cresciuto 

così velocemente come in passato. Il bianco è ancora al secondo 

posto, con il 30 % e un volume in crescita del 10 % rispetto al 

2015. 
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colour of  
2016    

Ordinate il vostro fan deck ICONICO tramite: 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Anche il nero è anche allo stessa posizione dell’anno scorso, ma 

è cresciuto in modo esponenziale del 18 %. Guardando queste 

cifre riteniamo di poter concludere che questi colori iconici siano 

di tendenza.

Le finiture opache sono cresciute ancora allo stesso ritmo 

del 31 % come l’anno scorso e i le finiture testurizzate fini 

sono cresciute in modo significativo del 21 %, segnalando il 

crescente bisogno di tattilità. Vi è stata una forte richiesta di 

effetti metallici come bronzo, oro, ruggine e alluminio, per i quali 

abbiamo sviluppato un’ampia offerta. Il nostro colore dell’anno 

2016, l’Anodic Gold AE20111000820, è stato selezionato in ogni 

edizione di vibes nel 2016. Adatto per qualsiasi abbinamento, 

conferisce classe e lusso sofisticato.

Lasciatevi immergere in questa prima edizione del 2017!
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Il mondo sta  
cambiando
vibes, l’edizione Iconica 1.2017

L’era del movimento e del dinamismo sta portando un’energia senza precedenti nel nostro mondo.

Alla ricerca di nuove possibilità di un futuro più luminoso, le nuove generazioni si stanno adattando alle 

dinamiche in cambiamento. I problemi globali, le evoluzioni tecnologiche e la digitalizzazione del mondo reale 

sono tutti fattori che contribuiscono ad una nuova estetica. Nuove prospettive, realtà aumentata, materiali 

digitalizzati e varianti dei classici ci accompagnano in un viaggio verso nuovi orizzonti del design.

E’ esattamente come questa selezione di 40 dinamici colori di vernici a polvere super durevoli è venuta alla 

luce.; con la passione per l’architettura e il design, guidata da una chiara visione dei cambiamenti che stanno 

avvenendo nel mondo.
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Il mondo sta  
cambiando



eden garden
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Senere Snow 
SD031C9001020 

 

Granit Nature 
SD031C7900720 

Beige Limestone 

SD031C1007020

Arctic IceSD031C7002020

Brown Slate 
SD030C8004020 

Nordic Lichen 
SD301C5008020

Earth Clay 
SD031C8005020

Green Chlorophyll 

SD301C6009020

Precious Sand
SD031C8006020

Fresh Moss
SD301C6010020
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Nello stile di vita di un eco-cittadino, 

l’architettura respira la natura in un concetto 

di architettura minimalista con ampii spazi 

aperti e colori in cui la luce è l’elemento 

centrale.

La natura è l’elemento centrale per 

lo sviluppo di un futuro migliore. 

La natura fornisce la risposta alla 

necessità di equilibrio e serenità 

attraverso l’uso di bianchi morbidi  

e bronzi delicati, evidenziati da  

verdi accesi. Minimalismo,  

biomimetismo e casualità  

definiscono le forme.



energy  
manifesto
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Forme digitali, colori e ispirazione 

portati in vita grazie agli sviluppi 

tecnologici, con l’uso di tonalità 

energetiche di rosso, blu e arancio.  

Le forme sono ben definite da 

blocchi di colore e dall’uso innovativo 

dei ritagli della superficie ed altre 

anomalie volumetriche.

Gli architetti creano forme dinamiche ed 

effetti 3D, usando una gamma di colori 

giocosa, ispirata al mondo digitale, i contrasti 

si ottengono dalla combinazione del colore 

con forme architettoniche neutrali.



arty fusion
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City Terracotta
SD031C8021020  

Fa‘Brick 
SD031C8022020

Timeless Rust
SD034C8023020

Cast Iron 
SD031C4900520 

Smoked Steel
SD031C8025020

Modern Khaki
SD130C6026020  

Verdigris
SD031C6027020  

Vintage Red
SD031C3300520

Blue Workshop
SD031C5029020

Green Factory
SD031C6030020 
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I cittadini del mondo oggi superano le 

frontiere tradizionali e cercano nuovi 

punti di fuga nel design e nella vita.

Facciate metalliche intrecciate, 

a maglie e texture riflettono 

l’artigianalità a cui aspirano tutte  

le culture.

Con un alto livello di artigianalità, 

l’architettura tende a creare un design senza 

tempo con accenti di metallo invecchiato  

e ambienti che ricordano i musei e le antiche 

botteghe artigianali.



techno 
precious
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Grey Gold 
SD301C7031020  

Sunny Gold
SD301C1032020

Gold Supreme
SD031C1033020

Fine Pearl 
SD301C9034020 

Anodised Silver
SD201C7035020

Silver Dream
SD301C7036020  

Original Platinium
SD301C7037020 

Techno Black
SD801C4038020

Noble Bronze
SD301C8039020

Simply Copper
SD301C2040020 
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L’estetica colta rende omaggio al 

successo, al potere e alla gloria 

mettendo in scena un’esibizione 

spettacolare e scintillante. Nero 

glamour, argento e oro ispirano una 

grandezza classica su rivestimenti 

ispirati da origami, aggiungendo uno 

strato di metallo prezioso ad ogni 

progetto.

Il glamour classico conferisce di nuovo 

un’immagine teatrale all’architettura. 

Sontuosi effetti metallizzati riportano  

il design contemporaneo ai vecchi splendori  

e creano punti di riferimento iconici con  

la tecnologia odierna.



designer  
vibes…
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Oskar Zięta, 
Zieta Prozessdesign 

Zieta Prozessdesign crea oggetti eccezionali.

Oskar Zięta spiega: la nostra tecnologia originale FiDU con cui lavoriamo in 

Zieta Prozessdesign assieme al disegno parametrico ci permette di plasmare 

liberamente forme ultraleggere, ben modellate. Lavoriamo con acciaio e rame ogni 

giorno tuttavia è l’uso dell’alluminio con la tecnologia FIDU che ha dimostrato 

appieno il rapporto fenomenale tra il peso del materiale e la sua forza. I prodotti 

in questo nobile metallo richiedono grandi abilità nel processo di produzione, 

nonché esperienza e cura nel processo creativo. Tutto ciò conferisce un carattere 

stravagante ai prodotti. Costruzioni come la G-Table, sfruttando appieno i vantaggi 

della progettazione parametrica applicata a materiali come l’alluminio, diventano 

non solo prodotti, ma anche oggetti di valore artistico. Abbiamo deciso di utilizzare 

la gamma molto speciale dei colori di Axalta Systems per sottolineare l’unicità 

e la straordinarietà degli oggetti di maggior pregio che offriamo. Ogni anno 

selezioneremo un colore eccezionale in edizione limitata (colore dell’anno) per 

oggetti come la bionica G-table. Per gli oggetti della Zieta Collection abbiamo 

selezionato una gamma di colori ben bilanciata in sintonia col carattere della 

nostra tecnologia.



www.powder.axaltacs.com

Austria, Greece, Central Europe 
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axaltacs.com 

France, Middle East, Africa
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axaltacs.com 

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axaltacs.com 

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axaltacs.com 

Spain, Portugal  
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axaltacs.com

Norway  
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axaltacs.com 

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axaltacs.com

Sweden, Denmark, Finland 
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axaltacs.com 

United Kingdom, Ireland
Tel:  +44 13 25 34 70 00
powdersales@axaltacs.com 

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@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.

Ordinate il vostro fan deck ICONICO tramite:
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Ringraziamenti speciali a:  
Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, Barco Head Office  
by Jasper-Eyers & Partners, BD Barcelona Design, 
AZ St. Lucas by Abscis Architecten, Metal Design Works BV, 
Ethimo, Tolix, The Orange Cube by JAKOB + MACFARLANE©,
Isati Design Studio, XLBoom, Zieta Prozessdesign


