
vibes

rudimental 
L’unità dei paradossi 
in cui il rudimentale 
elemento di acqua, 
aria,fuoco e terra  
sono la chiave…

charisma
Una fresca e dinamica 
mascolinità emerge
con il bisogno di forte 
contrasto…

obscure 
Una verità post celata  
era avvolta nell’oscurità  
e misticismo che è pieno 
di concetti elusivi...

…

biosphere 
Gli aspetti miracolosi
della natura ispirano la 
nostra vita di tutti i giorni 
a diventare consape-
voli della nostra impronta 
ecologica…

designer vibes
Allermuir lancia Axyl,  
in collaborazione con  
Benjamin Hubert of Layer.
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introduction

Karolinska School Dalform, Sweden

Modular Lighting Systems, Belgium

Studio Piet Boon, The Netherlands
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Ordina il tuo fan deck vibes 1.2018
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php

introduction Siamo orgogliosi di presentare la nostra prima edizione vibes 2018. La nostra rivista di vernici in polvere di tendenza 

include 4 temi freschi e dinamici nei quali le sfumature di effetti metallici giocano un ruolo chiave. Effetti oro, bronzo, 

rame, inox e anodico rimangono popolari nel design degli interni, e sicuramente l’architettura segue lentamente 

questa tendenza in continua crescita!

La società belga Hilde Francq di Francq Colors Trend Agency è stata felice di contribuire con il suo punto di vista sulle 

tendenze prevalenti dei metallizzati ,leggi tutto in questa edizione!

Studio Piet Boon, The Netherlands
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metallic colours fit in
i metallizzati sono già stati una tendenza per anni. E questo non 

è un caso. Danno una luce calda e un aspetto di lusso a qualsiasi 

interno. Un accento metallico che riflette la luce. Si può dre che 

funziona come un gioiello all’interno dell’architettura. Quindi 

gli accenti metallizzati possono aggiornare anche gli spazi più 

semplici e piccoli.

I colori metallici si adattano allo spirito dei tempi. Riflettono  

il nostro desiderio di comfort e lusso nel mondo di oggi. Gli interni 

nudi e spartani sono cose del passato. Noi vogliamo ancora una 

fodera sontuosa, morbide trame e un interno in cui possiamo 

ritirarci in sicurezza. Questo è anche il motivo per cui il velluto 

è diventato di nuovo così popolare, un tessuto che si abbina 

perfettamente ai metalli.

Hilde Francq
Francq Colors Trend Studio
www.francqcolors.be
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metallic colours fit in

Nei prossimi anni i colori metallizzati continueranno a occupare un posto di rilievo, nella progettazione generale, nell’interior design  

e nell’architettura. Caldi metalli come ottone, rame e oro sono già stati popolari per un po‘. Questi caldi metallizzati si stanno evolvendo 

verso i colori scuri come le tonalità bronzo alle viene data una finitura patinata. Vediamo anche che i metalli freddi come il cromo  

e l’argento ritorneranno di nuovo una tendenza, in combinazione con diverse trame in pietra e vetro.

Come al solito, le nuove tendenze appaiono per la prima volta in oggetti più piccoli come lampade, candelabri, vasi o tavolini. Vengono 

poi utilizzati anche in grandi dimensioni come pezzi di mobili e elementi fissi nel design degli interni. Infine diventano parte integrante 

dell’architettura.

Gli architetti di punta stanno già utilizzando i metallizzati nei loro edifici. Un esempio famoso è la Fondazione Prada, un edificio di Rem 

Koolhaasche è completamente coperto in oro. E il famoso Frank Gehry ha già coperto i suoi edifici dall’aspetto organico con metallizzati 

lucidi. Sempre più metallizzati stanno comparendo nelle residenze private, una tendenza per la quale non abbiamo ancora visto la fine!
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 LAGARTO by iSiMAR, Spain



CONCRETE TOUCH 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7900621 

NOBLE BRONzE

Matt Smooth Metallic

SD301C8039020

PAPyRUS wHITE

Fine Textured

AE03059901820

Anodic Saphire  

Matt Smooth Metallic

SD201C5000520 

DB 701 GREy 

Fine Textured Metallic

SD031C7070120 

INOx METALLIC 

Smooth Metallic 

AE70107342021

7

Rainscreen Manufacture, Sotech Limited, UK

Project Strackk, The Netherlands

BKF by Isist Barcelona, Spain

Liverpool Lime Street Station by Ash & Lacy , UK

L’unità dei paradossi in cui  

il rudimentale elemento di acqua, 

aria,fuoco e terra sono la chiave...

in architettura
Troviamo ispirazione negli edifici religiosi, 
in monasteri, abbazie e chiese. Gli spazi 
aperti, leggeri e solitari sono pieni di 
ascetismo. Questo “rudimentale” alloggio 
diventa un santuario. Calcestruzzo  
e rivestimento perforato in semplici 
e basici colori, sono gli elementi 
chiave in questa forma rudimentale 
dell’architettura.

nel design
Il marmo bianco ritornain combinazione 
con pastelli morbidi come un altare in 
architettura. Pastelli morbidi, blu calmante 
ele tonalità di grigio sono in contrasto con 
il vetroe freddo metallizzato, accentato 
con un bronzo caldo.



charisma
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ANODIC GOLD 

Matt Smooth Metallic

AE20111000820 

GROOVy RED

Matt Smooth Metallic

SD301C3013020 

LIGHT PINK

Matt Smooth

AE300C3301520 

ELECTRIC DREAM

Matt Smooth Metallic

SD301C5016020

ANTIQUE PINK  

Matt Smooth

AE30013301420

PINE GREEN

Matt Smooth

AE30016602820  
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Iris & Vulcain, France

Lycée du Val de Bièvre  

Soria Architects Associés, France

Bolonia by Isimar, Spain

Una fresca e dinamica mascolinità 

emerge con il bisogno di forte  

contrasto…

in architettura
Troviamo una sorta di “morbidezza 
angolare”, architettura elegante  
e geometrica, forme intrecciate con  
trame morbide. Sagome organiche  
e architettoniche paradossalmente  
unite, così l’architettura ottiene un  
tocco artistico.

nel design
Lo schema di colori carismatici,  
da forma ad una combinazione audace  
di tonalità. I rossi maschili sono combinati 
con femminili rosa, colori saturi e caldi. 
Artistici concetti industriali sono uniti  
con oggetti più morbidi e umorismo.



obscure

10 Modular Lighting Systems, Belgium



BROwN SLATE

Fine Textured 

SD030C8004020 

 

PASTEL VIOLET

Matt Smooth 

AE300C3400920

BLACK RED 

Fine Textured 

AE03053300720

TECHNO BLACK 

High Gloss Smooth Metallic 

SD801C4038020

SILVER DREAM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7036020 

ORIGINAL PLATINUM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7037020
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BD Barcelona Design, Spain

Una verità post celata era avvolta 

nell’oscurità e misticismo che è pieno 

di concetti elusivi...

in architettura
vediamo l’influenza della ricca 
immaginazione con un occhio verso 
l’occulto. L’ispirazione si trova nel 
passato recente e comunità esoteriche. 
Scuro, cupo, sfumature di viola e grigio 
dominano l’aspetto architettonico.  
La robotica fa parte del nostro 
alloggiamento del mondo fantasy.

nel design
il subconscio prende il sopravvento, le 
emozionie i sentimenti prendono il loro 
libero corso. Vecchistrumenti di legno 
influenzano il concetto degliinterni 
accentuati con cosmicimotivi. Bianchi, 
mistici neri eil grigio perlescente 
contribuiscono ad una elusiva atmosfera.
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GREEN CHLOROPHyLL 

Matt Smooth Metallic

SD301C6009020 

FRESH MOSS

Matt Smooth Metallic

SD301C6010020 

RED VIOLET

Matt Smooth

AE30013400220 

MODERN KHAKI

Fine Textured

SD130C6026020

BEIGE LIMESTONE  

Fine Textured Metallic

SD031C1007020

EARTH CLAy

Fine Textured Metallic

SD031C8005020  
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Extremis, Belgium

Tolix, FranceIsati Creative Studio, Belgium

Gli aspetti miracolosi della natura 

ispirano la nostra vita di tutti i giorni  

a diventare consapevoli della nostra

impronta ecologica…

in architettura 
l’obiettivo principale è costruire in 
modo sostenibile, cerchiamo ispirazione 
dal organico e botanico nella natura. 
L’architettura lo fa, non stando lontano 
dalla natura, ed in sintonia con la nostra 
biosfera. La vegetazione fresca definisce 
le forme organiche di rivestimento  
e componenti architettonici di metallo.

nel design
Noi godiamo di pace e tranquillità con 
una sempre crescente consapevolezza 
di coesistere con la natura. Siamo 
consumatori sostenibili, con la passione 
per le sfumature verdi e rigogliose del 
giardino cromatico dell’Eden. I motivi 
fioriti accentuano la tavolozza con  
il rossore delle sfumature.
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Allermuir lancia Axyl,in collaborazione con Benjamin Hubert of Layer.

Axyl è il risultato della prima collaborazione del marchio di mobili Allermuir con il designer londinese  
Benjamin Huberte il suo studio, Layer.

Axyl utilizza un forte linguaggio di design geometrico che è interamente originale, ma attinge a riferimenti 
familiari, come ad esempiola tipologia A-frame e una scocca avvolgente danese Mid-Century.

Le sedie utilizzano un’esclusiva sagoma a y in alluminio pressofuso riciclato, con un morbido tocco geometrico.  
Un involucro stampato ad iniezione, che è progettato per abbracciare la persona, e un cuscino opzionale. Le sedie 
Axyl si elevano a quattro altezze per consentire una facile memorizzazione.

Lo sgabello condivide lo stesso linguaggio stilistico di design ed è interamente simmetrico con la doppia cascata 
dei bordi sul sedile di plastica.

Allermuir fa parte del gruppo britannico The Senator Group, leader nella produzione di mobili di alta qualità per  
il mercato contract, e principale investitore in ricerca, sviluppo e design.

La tradizionale esperienza nella produzione e nella tappezzeria si trova nel cuore di Allermuir e contribuisce  
a creare meravigliosamente collezioni di mobili rifiniti e dettagliate.

Allermuir utilizza una combinazione di designer interni e collabora con alcuni dei designer più talentuosi d’Europa 
nel creare mobili originali, stimolanti e intelligenti. Questa combinazione unisce una profondità di comprensione 
con una rinfrescante iniezione di nuove idee per produrre mobili contemporanei che fondono il design originale  
con ergonomia e ingegneria eccezionali.

Benjamin Hubert di LAYER

Benjamin Hubert è un imprenditore di design britannico e fondatore di LAyER, un’agenzia focalizzata 
sull’esperienza didesign per entrambi i mondi fisico e digitale.

A settembre del 2015 Hubert ha rinominato Benjamin Hubert Ltd come LAyER, una nuova agenzia focalizzata sulla 
creazione diesperienze significative, basate su ricerche estensive e comportamenti umani. AxyL progettato per 
Allermuirrappresenta la prima collaborazione dello studio con un marchio di mobili britannico

Allermuir ha collaborato a stretto contatto con Axalta Coating Systems per sviluppare il rivestimento in polvere 
ideale per AxyL progetto.



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
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

COLOUR it. with spirit 
Il team di Axalta Coating Systems ha sviluppato uno strumento digitale 
che semplifica il processo di selezione dei colori in architettura e nel design 
attraverso una verniciatura virtuale della superficie. Si può visualizzare l’intera 
gamma di colori, in vari livelli di brillantezza e texture. L’applicazione mostra 
anche un gran numero di colori ed effetti sviluppati da Axalta, molti dei quali 
sono stati sviluppati in collaborazione con gli architetti. La gamma di colori 
disponibile nello strumento viene regolarmente ampliata e aggiornata dai 
nostri specialisti. Per garantire che le tonalità dei colori, i livelli di brillantezza 
e le texture risultino altrettanto convincenti nella realtà, abbiamo integrato  
un innovativo servizio di campioni colore che consente di ricevere su richiesta  
i campioni colore selezionati, gratuitamente per posta. 
Seleziona il colore del tuo prossimo progetto ora!

www.axaltacolourit.com

Ordina il tuo fan deck vibes 1.2018
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php


