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Gran parte del 2017 è già trascorso e sono accaduti molti eventi interessanti. Abbiamo introdotto i nostri colori iconici a Palazzo Litta a Milano 

ad aprile, dove la nostra installazione architettonica è stata il centro dell’attenzione nel cortile dell’orologio. Mentre presentavamo 40 nuovi 

colori in qualità super durevole, abbiamo accolto e ispirato molti architetti e designer. 

In questa seconda edizione dI vibes del 2017 ci poniamo l’obiettivo di ispirare le vostre collezioni per il 2018 in base alle previsioni delle  

più recenti tendenze, con una selezione di colori della nostra gamma di vernici in polvere di qualità.

introduction
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Ordina il tuo fan deck vibes 2.2017 tramite:
http://www.axaltacolourit.com/vibes201702.php

introduction

http://www.alestacolourit.com/vibes201702.php
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Modular Lighting Instruments, Belgium



RED VIOLET  
Matt Smooth
AE30013400220  

SILVER DREAM  
Matt Smooth Metallic
SD301C7036020

ANODIC SAPHIRE  
Matt Smooth Metallic
AE20105000520

ANODIC GOLD  
Matt Smooth Metallic
AE20111000820  

EMERALD 3  
Fine Textured Metallic
AE03216116920  

VERDIGRIS 
Fine Textured 
SD031C6027020
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Mente, corpo e anima formano  

le radici dell’ abitare.  

Un io migliore è il nuovo nero ...

in architettura
Mentre cerchiamo ispirazione nell’ 
archeologia, le colonne diventano parte 
del design odierno. Cubi, cilindri e sfere 
contribuiscono alla serenità nelle nostre 
case.

nel design
Tono muscolare e flusso di energia nel corpo 
sono l’ispirazione fondamentale nel design 
con verde menta, blu tenue e calde tonalità 
oro come toni principali.

BD Barcelona Design, Spain

Piet Boon, The Netherlands

 Unopiù, Italy

Unopiù, Italy

Piet Boon, The Netherlands
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Beaverhausen, Belgium



SUNNY GOLD  
Matt Smooth Metallic
SD301C1032020 

ELOXAL 35 BLACK  
Matt Smooth Metallic
SD20104000720  

SALMON PINK  
Matt Smooth
AE300C3302220  

CURRY  
Semi-Gloss Smooth
AE70011950325

BOTTLE GREEN  
Fine Textured
AE03056600720

BEIGE RED  
Matt Smooth
AE03053301220  
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Si tratta di un’artigianalità retro  

che ora va di pari passo con  

la tecnologia ...

in architettura
La tecnologia moderna abbraccia la scienza, 
rimanendo in contatto con i tempi passati e 
concentrandosi sulla creazione di un lusso 
estremo. Materiali caldi e naturali sono 
accentati con un nero deciso.

nel design
Un’arte retro ricca e profonda porta 
l’artigianato di lusso ad un livello moderno. 
Giovani designer lavorano con colori caldi  
e sgargianti che danno un’identità esclusiva 
alle loro edizioni limitate.

BD Barcelona Design, Spain

Isati Creative Studio, Belgium

Indera, Belgium

Modular Lighting Instruments, Belgium
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SQUIRREL GREY Fine Textured 
AE03057700020 
 

BLACK BLUE Matt Smooth 
AE30015500420

AZURITE 3 Fine Textured Metallic 
AE03215114020

BLACK 2100 Fine Textured Metallic 
AE03204126121

ELOXAL NATURA Matt Smooth Metallic 
SD201C7333721 

PURPLE RED Easy Textured 
SD130C3300420
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L’arte di vivere è definita dal  

purismo e dalla disciplina,  

dove meno è meglio  ...

in architettura
Si tratta di bellezza ed essenza funzionale. 
La disciplina si riflette in modelli semplici ma 
ripetitivi sia all’interno che all’esterno degli 
edifici.

nel design
I rituali sono fondamentali e gli interni sono 
influenzati dalla perfezione giapponese. 
Morbidi beige e grigi, tonalità di blu indaco 
intenso con un tocco di rosso imperiale che 
danno colore ad un lusso funzionale.

Extremis, Belgium

XLBOOM, Belgium

Modular Lighting Instruments, Belgium

Zuidzicht, Belgium

BA2i Human Centered Architecture
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 Unopiù, Italy
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Siamo alla ricerca di nuovi materiali 

con caratteristiche specifiche, texture 

e tattilità in materiali ecosostenibili ...

in architettura 
Un industrialismo soft da il via al revival. 
La costruzione degli edifici viene rivelata, 
cemento e metalli anodizzati vengono 
combinati con una molteplicità di materiali.

nel design
Le texture vengono rese visibili e forme 
audaci prendono vita. Toni grigio pastello    
accentati da un tocco di arancione in una 
nuova ondata di materiali.

Indera, Belgium
Wakefield Archive Center,  UK  

Broadway Malyan Architects

Bert Masselus for MASS-A, Belgium 
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Axel Enthoven
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Yoso è la collezione più recente di Axel Enthoven per XLBoom 

La nostra collaborazione con Enthoven ha portato alla una serie signature XLBoom  

per la nostra nuova collezione 2017, denominata Yoso. Yoso significa “elemento” 

in giapponese. Si riferisce al design puro e funzionale della una serie. Cambiando 

dimensioni, ogni progetto produrrà un nuovo elemento pratico. Yoso è un tavolo 

piccolo o medio, una scrivania o un appendiabiti/scaffale a parete. La struttura 

in acciaio verniciato a polvere viene fornita in nero o caldo tono quarzo che ne 

consente l’uso per interno e per esterno. Il design senza tempo a cui fa riferimento 

Enthoven è un valore eterno ed evidente.

La selezione dei colori della collezione Yoso è stata fatta in collaborazione con 

gli esperti del colore della Axalta Coating Systems nella Color Experience Room 

in Belgio. Abbiamo scelto le vernici in polvere Axalta per le strutture, perché in 

XLBoom siamo focalizzati sulla creazione e produzione di oggetti sostenibili per 

interno ed esterno.      Ann De Cock, XLBoom



 
    designer vibes…
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ZigZag di Beatriz Sempere per Italcomma 

Beatriz Sempere nasce ad Alicante in Spagna nel 1975  

e completa la sua formazione come industrial designer  

a Valencia. Oggi collabora con noti designer di diverse 

aziende.

La libreria ZigZag è una linea continua di acciaio, studiata 

per il comfort del libro che, con un movimento sinuoso, 

ci rende partecipi della sua traiettoria. Ci trasmette così 

quell’emozione che si è convertita nell’anima dell’oggetto.

Il progetto ZigZag è stato selezionato come uno dei migliori 

progetti per i “20 ANNI SALONE SATELLITE / PIANETI  

E STELLE DI NUOVA CREATIVITA” tenutosi a Milano presso 

la Fabbrica del Vapore dal 4 aprile 2017.

Clip 

Due segni essenziali che danno forma a due elementi. 

Una linea sottile che sostiene un piano creando un piccolo 

angolo di lavoro per te. Grazie alla semplicità del suo design, 

Clip si adatta a qualsiasi spazio e situazione.



designer  
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Dirk Wynants
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Virus by Dirk Wynants for Extremis  

Non creare nulla che non sia necessario e funzionale. E se questo è il caso, non 

esitate a renderlo bello. “Questo principio a cui hanno sempre aderito le comunità 

Shaker riassume perfettamente ciò che fa Extremis. Extremis non aspira a offrire 

semplicemente dei bellissimi mobili per esterno al mercato. Extremis crea “strumenti” 

che rendono la vita migliore. Più piacevole. Questi strumenti devono essere 

sempre funzionali. E soprattutto sempre meglio dei prodotti già disponibili. Nella 

progettazione di Extremis ogni singolo aspetto è frutto di un’attenta considerazione. 

E ogni progetto è sempre una festa per la vista.

L’ultimo progetto, Virus, è stato presentato all’edizione di quest’anno del Salone del 

Mobile di Milano.

Virus è un tavolo da pic-nic che si presenta in varie forme. Dirk Wynants ha disegnato 

diverse versioni di questo tavolo da picnic per giardino basato su una struttura 

identica da due o cinque persone. Questo è un modo divertente di riempire uno spazio 

con una miscela di sedute di piccole e medie dimensioni senza perdere uniformità. 

Inoltre, il design compatto risponde alla tendenza per gli spazi abitativi più piccoli  

e offre una soluzione che consente di utilizzare i nostri strumenti su balconi e in 

giardini urbani. C’è un tavolo da picnic Virus ideale per qualsiasi tipo di festa. Non 

aspettarti niente di meno che convivialità ovunque!
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Alessandro Guerriero
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Quando il design è arte e colore. Alessandro Guerriero per Officine Tamborrino 

Gli stili di Officine Tamborrino provengono da una ricerca di materiali che ruota attorno alle applicazioni dell’acciaio nell’interior 

design e sulle proprietà estrinseche di solidità, stabilità e leggerezza.

Otre alla ricerca tecnologica, il brand di design con sede a Ostuni, costruisce l’identità della propria collezione attraverso il dialogo  

e il confronto con creativi, intellettuali e progettisti dalla forte identità.

Uno di questi è il maestro del design Alessandro Guerriero, artista di fama internazionale, fondatore dell’Atelier Alchimia e per 

Officine Tamborrino autore della suggestiva O Design Collection, interamente sviluppata sul pattern del cerchio e sul gioco 

dialettico tra i colori.

La collezione firmata da Alessandro Guerriero germina dalla medesima forma e dal medesimo materiale – l’acciaio - ogni oggetto 

sviluppa però una propria identità legata alla sua funzione innovativa e al suo ripensare le forme e gli spazi architettonici.

Grazie a questo progetto, Officine Tamborrino reinterpreta gli oggetti e ne rivede la funzione intrinseca: il cerchio ammorbidisce  

lo spazio abitativo e suggerisce un inedito movimento, aumentando il senso di leggerezza.

Per questo motivo sono stati selezionate le vernici in polvere Axalta per meglio interpretare gli schemi cromatici e allo stesso 

tempo i requisiti funzionali della collezione di Alessandro Guerriero. Assieme al direttore creativo di Officine Tamborrino, Licio 

Tamborrino, sono state selezionate le finiture testurizzate della Fine Textured Collection che ne sottolineano la matericità, mentre 

le finiture opache della Matt Collection in colori pastello ricordano il passato ma rendono questi oggetti di design anche molto 

contemporanei. Infatti, tutte le finiture scelte per questa collezione sono specificatamente sviluppate per il design d’interni.

Il protagonista della collezione è infatti il colore espresso attraverso contrasti coraggiosi, tipici 

della produzione del maestro Guerriero e attraverso una palette che si rivolge direttamente 

all’immaginario dell’arte contemporanea.

Ad esempio, Caos supera il concetto di libreria ed abita lo spazio come una vera 

e propria scultura, oppure il tappeto di acciaio Oceano che si presenta come 

un mosaico caleidoscopico, infondendo al design la forza e la libertà tipiche 

delle arti visive.

Alessandro Guerriero afferma: “Si abita quel  particolare territorio tra 

l’arte pura e il progetto funzionale.”



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

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 2.2017 tramite:
http://www.axaltacolourit.com/vibes201702.php

http://www.alestacolourit.com/vibes201702.php

