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showroom 
Venite a vivere 
l’esperienza dei colori …

colour trends
Scoprite i nuovissimi trends 
escapism, eco-chique,
artelligence, gloom
e mishmash!

salone … 
 
… del mobile. Una pura 
festa del design.

designer …
… vibes. Una “tappeto  
magico” verniciato a 
polvere e illuminazione 
futuristica …
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creating
trends

Abbiamo già esperienza con colori, collezioni e brochures … dopo tanti anni di ricerca dei colori giusti per le nostre 

brochures e dopo aver creato diverse collezioni ciascuna con il suo spirito del tempo, abbiamo pensato che fosse 

arrivato il momento di osservare tutte le nostre creazioni da un prospettiva diversa.  Guardare tutti gli sviluppi colore 

Axalta nel corso degli anni con una mente aperta, … come si collocano nel design contemporaneo? … Come si inseriscono 

nelle tendenze attuali e future sia in architettura che nel design? Ci sono venuti in mente nuovi modi di pensare  

ed abbiamo cercato il mezzo giusto per esprimere le nostre scoperte.

La nostra esperta del colore Sally Put ha lavorato con un team di professionisti di tendenze, colore e design per 

selezionare la combinazione colori ideale per l’edizione di vibes di domani. Visitando fiere del mobile, come il Salone 

del Mobile, frequentando seminari sui trends e incontrando di persona designers per discutere delle loro selezioni  

e creazioni ha dato a lei e al nostro team l’ispirazione necessaria per trovare le giuste combinazioni.

Sally Put dice: “Non è solo il colore che dà l’ispirazione. E’ la sintesi tra colore, texture ed effetto che combinati assieme 

alle emozioni accendono un design di successo, e sta a noi a liberare le scintille!
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creating
trends

Ordina la tua cartella colori Vibes 2.2016 via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php
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showroom
Venite a vivere l’esperienza del colore … In qualità di produttori di vernici a polvere sappiamo bene quanto 

sia importante la qualità. La qualità dovrebbe andare di pari passo con l’aspetto di un colore, la texture  

o l’effetto. Scegliere un colore e aspetto specifico per un progetto o un disegno può essere un esercizio 

complicato. Bisogna incanalare  sentimenti ed emozioni nella giusta direzione.

Per semplificare questo esercizio, Axalta ha sviluppato un primo progetto pilota denominato “The Colour Experience 

Room” a Lummen, in Belgio. In questa sala facciamo immergere i creativi nel nostro enorme mondo di possibilità 

colorate. Più di 1200 colori ed effetti sono esposti in uno scenario suggestivo. Assistito da un esperto del colore  

il designer o l’architetto può cercare il colore da abbinare all’emozione o al look cercato.

Siamo stati già onorati dalle visite di diversi architetti e designers belgi e sono benvenuti anche quelli che desiderano 

visitarci dall’estero. Vogliate contattarci al +32 13 53 90 85 per il vostro appuntamento, i nostri esperti del colore sono  

a vostra disposizione! 
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Quartz 1AE03411122821 

Fine textured oyster white 

AE03051101320

Pastel turquoise matt 

AE30016603420

Beige red matt
AE30013301220

 Grey beige 
AE03051101920 

Anodic gold 
AE20111000820
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Gli esseri umani moderni si rifugiano 

nei loro porti sicuri, s’immergono in un 

assoluto e completo lusso personale.

in architettura
… le persone cercano il loro nascondiglio 
perfetto, un mondo di pace dove trascorrere 
il loro tempo personale che diventa sempre 
più raro.
Una bellezza semplice, che coniuga forme  
e comfort sono le parole chiave della loro 
fuga dalla realtà.

in design
… materiali belli e morbidi in tinte color  
carne e pastello sono scelti per le loro 
caratteristiche rilassanti. Gli animi solitari 
s’immergono in un confortevole lusso 
metallico con un tocco sensoriale.



eco-chique
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Fine textured  

bottle
 green 

AE03056600720 

Sable extra matt

AE03441031921
Windy green

SD031C6602120

Ocean blue matt 

AE30015502020  
Sunny snow 

SD031C9901020

Mint tu
rquoise matt  

AE30016603320 
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Portare la suburbanizzazione nelle 

città di oggi. Il gioco di elementi 

grezzi, naturali nell’elegante 

architettura contemporanea con 

un raffinato apprezzamento per 

l’artigianalità.

in architettura 
… troviamo tonalità naturali di legno chiaro 
in rilievo nel verde in un gioco lineare di 
architettura contemporanea che risultano  
in un aspetto eco-chic.

in design
… gli elementi organici sono alla base di  
combinazioni con toni morbidi e goffrati  
di marrore, arricchiti dallo spirito  
tranquillizzante del verde e del blu oceano. 
L’importanza del vetro colorato si riflette 
negli apparecchi per illuminazione.



February 1 

AE03207050120artelligence
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February 1 

AE03207050120

Pastel violet matt 

AE300C3400920 Azurite
 3 

AE03215114020 
White pearl 

AE30109207221

 Fine textured pigeon blue 

AE03055501420
Anodic black

AE20104000720 
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L’intelligenza artificiale ci allontana 

dal “naturale” e ci porta in un mondo 

di luce e spazio incantati.

in architettura
… vediamo un’evoluzione tecnologica dove 
la luce è inseparabilmente collegata alla 
struttura degli edifici. Bianchi brillanti su
superfici perforate e forme circolari 
evidenziate da accenti neri o blu scuro.

in design
… l’illuminazione ci allontana dal naturale e 
l’intelligenza artificiale diventa un’estensione
della nostra vita quotidiana. Forme astratte 
in tonalità di grigio e bianco e un tocco di lilla 
contribuiscono a questa atmosfera irreale.



gloom
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 Grey oliv AE300C6600620

Fine textured papyrus white

AE03059901820

 Black redAE03053300720

City of Antwerp
AE03007369327

ChataigneAE03318107921

 Platinum grey
AE30017703620
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Atmosfere cupe e contrasti  

drammatici si aggiungono alla  

malinconia che ci è consentito  

manifestare.
in architettura
… il cemento è il materiale principale in una 
serie di elementi dissonanti. L’Architettura 
traspira semplicità in un’atmosfera 
sofisticata.

in design
… proviamo una sensazione di malinconia 
espressa dall’uso di legno nero, velluto,  
rossi scuri e verdi. Facendoci render conto 
che tutto è temporaneo.



Fine textured 

yellow olive

AE03056601420

mishmash
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Antique pink  matt

AE30013301420
Fine textured 

yellow olive

AE03056601420 Fine textured 

Water blue 

AE03055502120 Red violet  m
att

AE30013400220

Honey yellow matt 

AE30011100520
Fine textured 

orange brown 

AE03058802320
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Una fusione globale di culture,  

influenze e stili. Africa, Marocco,  

Cuba scalano verso il nord del globo  

e portano un “mishmash” di colori  

alla nostre vite quotidiane.

in architettura
… l’incremento dell’uso del colore è meno 
evidente, tuttavia stili etnici trovano spazio 
in architettura in accenti delicati come  
strutture a foglia o texture naturali e mosaici.

in design
… confusione: più ce n’è, meglio è, tutto  
è permesso. Tessuti con stampe animalier   
in una fusione di colori caldi e texture che  
si fondono in questa miscela etnica.
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salone
Con un numero esagerato di ben 2407 espositori provenienti da tutto il mondo, il Salone del Mobile ci ha  

immerso ancora una volta in una sovrabbondanza di design, una vera festa …

Gli esperti del colore Axalta erano presenti per individuare tutte le novità e comporre le future selezioni colore.  

Gli abbinamenti con il legno naturale si sono distinti maggiormente. elementi organici grezzi in un gioco tra design  

e architettura. Metalli come oro e bronzo erano ancora presenti e più come un accento piuttosto che prevalenti. Linee 

fluide organiche in un “figitalismo” contrastante. La texture resta presente in tutte le forme, come i tessuti e le finiture 

metalliche. Questo conferisce anche al design più elegante un certo pizzico di emozione.
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salone

del mobile

In termini di colore, tonalità rosa cipria e color carne si aggiungono alla ricerca di forme avvolgenti e tocchi sensoriali. Profondi verdi 

scuri aggiungono malinconia ad interni scuri in combinazione con oro opulento per un look sofisticato ma con un tocco di gotico.  

Il giallo di sicuro è il colore contrastante che si ritrova in quasi tutte le combinazioni di stile e colore. Dai gialli più brillanti a tonalità 

kaki più spente. Restate sintonizzati su VIBES tutto l’anno per le ultime tendenze, i nostri esperti del colore vi terranno aggiornati:

www.facebook.com/vibestrendreport
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Designer  
vibes …

“Marbul” modulare, la soluzione di superficie con un design ingegnoso. 

Marbul, un design futuristico e geniale con un corpo contente uno o due globi, ognuno con il proprio modulo LED 

dedicato. Le forme circolari proiettano una luce incantata, ideale per progetti residenziali e di ospitalità. Con  una 

tecnologia completamente integrata, è anche una soluzione pronta all’uso ideale per progetti di ristrutturazione. 

L’intero corpo è rivestito con elegantissime vernici a polvere testurizzate fini selezionate all’interno dell’ offerta 

prodotti Axalta ottimizzata per l’industria dell’illuminazione.
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Designer  
vibes …

Officine Tamborrino ha presentato il tappeto OCEANO, progettato da Alessandro Guerriero al Salone del 

Mobile.  

Questo tappeto rotondo metallico con forme geometriche è parte di 6 disegni della collezione “O”. Ogni elemento è stato 

concepito dalla stessa forma circolare e dello stesso materiale – l’acciaio, ma poi ha sviluppato un’identità autonoma, 

collegata alla sua propria nuova funzione che ridefinisce sia i contorni che gli spazi architettonici. Come Guerriero 

stesso spiega, “Stiamo sperimentando il territorio speciale dove l’arte pura e la funzionalità si incontrano”. Ogni singolo 

elemento che compone questo mosaico di piccoli pezzi di metallo è verniciato a polvere in modo originale in diversi 

colori dell’Alesta® Fine Textured Collection per fornire un piacevole effetto ed un’elevata resistenza all’abrasione. 

La selezione dei colori per questo uso originalissimo di vernici a polvere è stata fatta assieme agli esperti del colore 

Axalta.



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.

Ordina la tua cartella colori Vibes 2.2016 via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php

Ringraziamenti speciali a:
Belgium: ABCIS Architecten bvba, Architectes Associés sprl, 
Beaverhausen, Design is Wolf, Extremis, Joli, Modular, Pami, Straff Design
France: Fermob, Oxyo – Italy: Officine Tamborrino – The Netherlands:
Brabantia – Poland: Tabanda – Spain: BD Barcelona


