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moodboard
Due moodboard con una storia sociologica 
dietro e una tavolozza di colori unica, 
fatti ispirare da „enhance“ 
e „reclaim“.

trend report 2.2020

4-7 8-15 16-27

temi di tendenza
Scopri i 4 nuovi temi di tendenza di 
questa edizione. Intuition, refuge, core e 
cavernous, quattro temi, ognuno 
con la propria storia.

storia di copertina
Leggi le storie di architetti e designer 
che utilizzano vernici in polvere in 
“designer vibes” e scopri i designer dietro il 
marchio di copertina.
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www.axalta.it/cermilano

Ti presentiamo Ana Cecilia Montiel, consulente di colore per l‘Italia. Ana Cecilia, o Anita come la chiamano 
tutti, è la più giovane della famiglia di vernici in polvere Axalta in Italia, dove lavora come Architectural 
Colour Expert. 

Anita è nata in Venezuela e vive in Italia da undici anni. Laureata in architettura e design industriale e 
cresciuta in una famiglia molto creativa, si mette costantemente alla prova pensando fuori dagli schemi.

Ha iniziato il suo incredibile percorso di consulente del colore in Axalta all‘inizio del 2020 ed è il partner 
giusto per capire le esigenze di architetti e designer in Italia e in tutta Europa.

L’attività dei consulenti del colore Axalta è incentrata principalmente sull‘assistenza ad architetti e designer 
nei cui progetti sono applicate vernici in polvere su substrati metallici. Non forniscono solo consulenza 
tecnica sulla qualità della verniciatura in polvere o sul pretrattamento delle superfici, ma seguono anche le 
ultime tendenze in fatto di colori, materiali, effetti e finiture.

Nel 2021 Axalta aprirà una nuova Colour Experience Room a Cavanago, vicino Milano, dove Anita accoglierà 
architetti e designer alla ricerca delle vernici in polvere ideali.

Se vuoi chiacchierare con Anita sul tuo prossimo progetto, non esitare a contattarci!
Visita il sito web della nostra Colour Experience Room per un‘immersione profonda nei colori, nelle 
tendenze, nelle prospettive dei designer e non solo o fissa un appuntamento tramite il modulo di contatto.

www.axalta.it/cermilano

Ci piacerebbe incontrarti anche sui nostri social media.

La nostra pagina Instagram è piena di ispirazioni e di riferimenti colorati
basta dare un‘occhiata e seguirci su @colourexperienceroommilano.

Il team italiano di Axalta Powder Coatings e le sue attività possono essere seguite anche via LinkedIn, 
su www.linkedin.com/axalta-rivestimenti-in-polvere-italia.

3



enhance
Molti credono che la tecnologia migliorerà e salverà il mondo.

Uno dei problemi ambientali più sentiti attualmente è l‘inquinamento atmosferico. È un tema cruciale per molti attivisti, 
poiché la ricerca scientifica continua a dimostrare i danni dell‘aria inquinata. Secondo le ricerche, circa il 92% della popolazione 
mondiale è quotidianamente esposta a un grado di inquinamento atmosferico nocivo. Particolarmente preoccupante è 
l‘effetto dannoso sui bambini non ancora nati. La pandemia di Covid-19 sta evidenziando l’importanza della qualità dell‘aria. Le 
tecnologie di purificazione dell‘aria possono svolgere un ruolo importante nella lotta ai virus dannosi come i coronavirus. 

Nell‘architettura e nell‘arredamento d’interni si notano molti sviluppi tecnologici incentrati sulla purezza dell‘aria, come la 
tenda Gunrid di IKEA che purifica l‘aria interna. Stella McCartney ha collaborato con la specialista Airlabs per garantire che l‘aria 
del suo nuovo flagship store londinese sia il più pulita possibile. Hotel di lusso come The Four Seasons e The Oberoi citano 
nel loro marketing sistemi di purificazione dell‘aria, mentre Sigma ha introdotto una vernice per interni volta a eliminare le 
emissioni di formaldeide da mobili e materiali da costruzione.

Su scala più ampia, gli architetti stanno sperimentando edifici che purificano l’aria, come un‘installazione realizzata da Kengo 
Kuma e Daan Roosegaarde che si dice assorba l‘inquinamento di 90.000 automobili in un anno. 

È chiaro: l‘aria pulita sarà il nuovo lusso. C’è da aspettarsi una valanga di lanci tecnologici a essa dedicati.

Nella lotta all‘inquinamento la natura è il nostro miglior alleato. Le colture batteriche liquide, le foglie artificiali e altri materiali 
o design biomimetici spianano la strada alla ricerca della purezza e di un mondo più pulito.

Nel design, ne è prova l’attenzione verso materiali innovativi a basso impatto ambientale in colori delicati e naturali, ispirati 
alla biomimetica. Dalla fusione di natura e tecnologia scaturiscono elementi naturali dall‘estetica iperrealista e illusoria. Il 
risultato è una tavolozza di colori pastello sognanti, abbinati a toni neutri. Il celeste rende omaggio all‘acqua pura e all‘aria 
pulita, mentre le tonalità verdi connettono con la natura. I comuni colori plastici “scuri“ sono sostituiti da tonalità più delicate e 
da sfumature di bianco tipiche delle bioplastiche. 

In architettura, vedremo soprattutto molti materiali che proiettano un‘immagine pulita. L‘acciaio lucido, per esempio, sarà 
sempre più associato alla sterilità e all‘estetica futurista. È anche molto facile da pulire e quindi verrà utilizzato soprattutto 
negli edifici pubblici.

Anche i materiali traslucidi saranno di tendenza, in quanto combinano trasparenza e un tocco di delicatezza. Quindi c’è da 
aspettarsi di assistere all’uso di diverse tipologie di vetro: vetro acidato, vetro cattedrale, vetro filettato, vetro soffiato o vetro 
colorato saranno tutti utilizzati in alternativa al vetro comune. Permettono di conferire effetti speciali agli edifici o di evocare 
un‘immagine di acqua e aria pulita. 

Inoltre, a trasformare l’architettura ci saranno anche i materiali riflettenti, grazie alla loro riflessione del colore. Ci aspettiamo di 
vedere edifici con il tocco speciale di materiali dalle proprietà iridescenti, come le piume d‘uccello.
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moodboard

RAL 5009

RAL 9010

RAL 1013

RAL 4003

RAL 6021

RAL 5003

RAL 6027

RAL 3015

I colori delle moodboard “enhance” e “reclaim” fanno parte delle nostre 

collezioni di vernici in polvere standard a base RAL e sono disponibili in 

diverse finiture e gradi di brillantezza. La maggior parte dei colori vanno 

dall’opaco al semilucido o lucido, con finitura a grana fine se si vuole 

aggiungere impressione tattile al design del substrato metallico.

Visita il sito www.axaltacolourit.com per scoprire l’ampia gamma di colori 

e ordinare veri e propri pannelli campione per il tuo progetto e la tua 

moodboard.
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moodboard

RAL 5002

RAL 2004

RAL 9002

RAL 4003

RAL 1004

RAL 4005

RAL 6029

RAL 3028

Ogni edizione di vibes è dotata di una pratica mazzetta campioni con 

pannelli dei temi di tendenza presentati sulla rivista.  

Puoi ordinarli su
www.axalta.it/vibes-2.2020
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reclaim
È in arrivo una nuova generazione che avrà un grande impatto sul mondo: la generazione Z. I successori dei millenial, nati nel 1996, si 
stanno già facendo sentire. Sono noti per avere una mentalità aperta, essere responsabili, istruiti, riflessivi e social. 

Con l’avanzare del tempo, la generazione Z plasmerà il futuro. Influenzati dai social media, sono abituati a lavorare insieme e a 
connettersi con gli altri. Amano la condivisione, dal cohousing al car sharing. Rispetto alle generazioni precedenti, la generazione Z 
preferisce le esperienze al possesso. Cene squisite e viaggi eccezionali. Purché siano instagrammabili.

La Generazione Z guarda con sospetto al lusso ostentato (l‘81% della fascia d‘età compresa tra i 13 e i 34 anni pensa che dare 
sfoggio di sé sui social media, per esempio, non sia cool). I trendwatcher chiamano questo fenomeno „fastidioso benessere“. Al lusso 
ostentato la generazione Z preferisce piccoli lussi personali come cosmetici biologici, pane a lievitazione naturale appena sfornato e 
piccoli oggetti artigianali con una storia. 

Anche l’architettura e il design ne saranno influenzati? Ci puoi scommettere! Sempre in sintonia con le ultime tendenze, IKEA ha 
introdotto un servizio di noleggio. Invece di vendere mobili, li offre a noleggio. Dopo un po’ si può cambiare arredamento, colori o 
design.

Lo spirito giovanile e cooperativo della generazione Z si riflette soprattutto nel suo approccio al design. Questa generazione ama le 
forme giocose, una tavolozza di colori vivace e la sperimentazione dei materiali.

L‘espressiva tavolozza di colori che caratterizza la generazione Z riflette la schiettezza e la vivacità delle sue opinioni. Il giallo è 
sinonimo di spontaneità e di fiducia in un futuro migliore. Il lilla e il rosa cipria sono i colori preferiti della generazione Z, mentre il 
rosso intenso simboleggia l‘energia giovanile.

In architettura, un settore tradizionalmente più lento a cogliere le tendenze, negli ultimi anni abbiamo assistito a una maggiore 
disponibilità a lavorare con i colori. E continueremo a farlo ancora di più nei prossimi anni. Mentre in passato molti edifici erano 
prevalentemente grigi o bianchi, oggi molti architetti osano usare il colore.

Ne è un buon esempio il padiglione sulla spiaggia dell‘architetto/artista John Körmeling a Knokke-Heist, che garantisce massima 
visibilità con il suo giallo intenso, simboleggiando anche sole e divertimento. 

 
L‘Atelier Vens Vanbelle, un giovane studio di architettura belga, utilizza spesso colori sorprendenti. In uno dei loro progetti, per 
esempio, hanno utilizzato mattoni gialli.

Bel Architecten ha dimostrato di non aver paura del colore, realizzando una casa blu con finestre rosso vivo.
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https://www.bel-architecten.be
https://weekend.knack.be/lifestyle/wonen/design/helblauw-huis-tussen-het-groen-verrassend-complex-in-zijn-eenvoud/article-longread-905295.html
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PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820 

iSimar, Spain

SIGNAL BLACK 

Fine Textured

SD030C4900420

SAND YELLOW 

Smooth - Matt

AE30011100220

POLAR BREEZE 

Fine Textured

SD03076213520

GREY BEIGE 

Fine Textured

AE03051101920

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820

BEIGE RED 

Smooth - Matt

AE30013301220
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Ai tempi del post-Coronavirus riviviamo la storia e la nostalgia di 

architetture eclettiche ed interni preziosi.

in architettura
Preservare il più possibile la storia e i dettagli degli edifici esistenti. L’architettura 
diventa un interessante mix di vintage, eleganza e contemporaneità. Il verde muschio e 
il nero spiccano su una base bianco sporco.

nel design
La nuova tendenza dello stare a casa si riflette nell’accoglienza degli ambienti. In un 
intreccio di vecchio e nuovo, metallo, legno e altri materiali naturali come il vimini vanno 
a braccetto.  Toni caldi e terrosi definiscono interni accentuati dal giallo sabbia e dal 
nude rosa antico.

9



refuge
Danzingerkade 125, The Netherlands  MVSA Architects | Bart van Hoek Photography
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CLAY BROWN 

Smooth - Matt

AE30018800320

LIGHT BRONZE C32 

Smooth - Matt - Metallic

SD201C1164121

VERDIGRIS 

Fine Textured - Metallic

SD031C6027020

PRECIOUS SAND 

Fine Textured - Metallic

SD031C8006020

GREEN BROWN 

Fine Textured

AE03058800020

SIMPLY COPPER 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C2040020
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Studio Segers, Todus, Lukas Pelech

Forme naturali e organiche parlano il loro personale linguaggio 

estetico, in toni delicati e puliti, all’insegna di una nuova perfezione.

in architettura
Le nuove forme organicamente fluide di facciate e rivestimenti creano un nuovo tipo di 
perfezione. Finestre e porte si fondono nelle linee fluide. Il marrone conferisce estremo 
carattere all’esterno degli edifici e le tonalità calde, come il rame, aggiungono un tocco 
di femminilità.

nel design
I materiali in terracotta e i colori argillosi la fanno da padrone. I mobili in metallo hanno 
una finitura naturale, opaca o strutturata. Forme fluide e corpose contribuiscono 
all’aspetto ecologico di questo tema di tendenza.
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core
Blå Station AB, Sweden
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RED ORANGE 

Fine Textured

AE03052200120

ELECTRIC DREAM 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C5016020

FRESH MOSS 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C6010020

POLAR FOREST 

Fine Textured

SD03076702020

OCHRE YELLOW

Smooth - Matt

AE300C1102420

GREY WHITE

Smooth - Matt 

AE300C9900220
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Pami Office Furniture , Belgium
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Il legame tra le generazioni più anziane e quelle più giovani influenza 

l’architettura e il design d’interni attraverso il concetto di condivisione.

in architettura
Gli spazi condivisi sono il risultato del concetto alla base del legame tra generazioni. 
L’architettura si concentra sull’edilizia sociale con giardini pensili, spazi comuni e tetti 
verdi. La parola chiave di questo tema di tendenza è sostenibilità, con al centro colori 
come il verde scuro e il bianco grigiastro.

nel design
 
I mobili sono progettati per l’uso intergenerazionale e durano fino a 3 generazioni. 
Forme giocose ma sempre funzionali, con pieno sfruttamento dello spazio. Un mix di 
arancione eclettico, blu vibrante e verde fresco. 
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TIMELESS RUST 

Speckled - Fine Textured

SD034C8023020

INTENSE CARBON 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C4014020

PEARL MOUSE GREY 

Smooth - Matt - Metallic

AE20117704820

POLAR DUST 

Fine Textured

SD03078701020

POLAR ASH 

Fine Textured

SD03077750220

GOLD SUPREME 

Fine Textured - Metallic

SD031C1033020
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Mia Arte, Poland

Figaro Auditorium, France | Studio Briand & Berthereau©

Presi dall’ansia dei cambiamenti, guardiamo al futuro con un assai 

cupo senso di oscurità.

in architettura
La tendenza sono spazi cavernosi che trasmettono una sensazione di intimità. Pareti 
e facciate sono ispirate a rocce e grotte e bilanciate con linee fredde e dritte. Di nuovo 
apprezzati materiali naturali come la pietra calcarea in abbinamento a materiali eleganti 
come l’alluminio dai toni scuri. I colori predominanti sono il grigio cenere e il nero tenue.

nel design
 
Ambienti intimi, scuri ma accoglienti, con un tocco di gotico. Mix di antico e moderno, 
come metallo e pietra naturale. Mobili minimal nella forma e ricchi nella scelta dei 
materiali, come il marmo scuro. Il colore dominante è il giallo sabbia, arricchito da un 
effetto metallico e da un cachi desaturato.
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cover story

OXIDE 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03418112420

QUARTZ 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03411122920
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cover story

Blå Station nasce dal desiderio di un designer di 
produrre mobili di suo piacimento che, secondo lui, 
meritavano un posto sul mercato.

Blå Station è un‘azienda a conduzione familiare. Ha sede in quella che un 
tempo era una fabbrica di cucito ad Åhus, sulla costa sudorientale della 
Svezia, dove il mare è tanto irrequieto quanto la famiglia Blå Station.

La loro spinta è il desiderio di mettere in produzione mobili che gli 
piacciono e che meritano un posto sul mercato. Alimentati dalla curiosità, 
sono sempre alla ricerca dell’imprevisto, di ciò che non è stato ancora 
scoperto. 

La loro attenzione è incentrata sulle forme e la funzionalità degli 
interni che ci circondano. Come si interagisce nello spazio pubblico? La 
società attuale comporta nuove esigenze? È cambiato il nostro modo di 
socializzare? Sono molte le domande che li ispirano a pensare in modo 
diverso.  

In Blå Station le scelte sono basate sulle emozioni e sulla coscienza. 
Seguono i loro sette criteri di sviluppo sostenibile e, inoltre, hanno scelto 
di produrre tutto in Svezia, per garantire che ogni anello della catena di 
produzione segua i loro criteri.

Per i mobili esposti in questa edizione di vibes, i designer di Blå Station 
hanno scelto vernici in polvere di Axalta Coating Systems per rifinire i 
substrati metallici. Oxide 2 e Quartz 2 sono entrambi una combinazione 
di vernici in polvere a effetto ruvido e metallizzato, con finitura a grana 
fine. Per saperne di più sulle nostre vernici metallizzate, consultare il link 
sottostante.

www.blastation.com
www.axalta.it/metallics-are-us

Blå Station AB, Svezia
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designer vibes

PASTEL TURQUOISE 

Smooth - Matt

AE30006016523

PETROL BLUE 

Smooth - Semi-gloss

AE60005017223

GLACIAL WHITE GREEN 

Smooth - Semi-gloss

AE60006016623
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designer vibes

Ash & Lacy è sinonimo di innovazione e di elevati 
standard ingegneristici fin dal 1860.

Il Gruppo Ash & Lacy produce un‘entusiasmante gamma di prodotti 
e sistemi per i mercati dell‘edilizia, automobilistico, acustico e audio, 
esportando in numerosi paesi del mondo.

Il loro recente lavoro a Leeds è una facciata ispirata e sorprendente, 
il cui progetto ha davvero sorpreso il cliente. Come hanno fatto a 
garantire che il risultato soddisfacesse pienamente le aspettative?

One Brewery Wharf a Leeds è un ottimo esempio di un’eccellente 
idea che prende vita attraverso una stretta collaborazione tecnica e la 
specificazione di soluzioni collaudate di alta qualità.

Installato da Roofdec Ltd, questo prestigioso complesso residenziale 
di alto livello è caratterizzato da un sistema a cassette in alluminio 
da 3 mm a scomparsa VariAL-CF, classificato A2-s1,d0 e testato 
CWCT, che utilizza una sorprendente combinazione di turchese 
pastello, blu petrolio e bianco glaciale di Axalta Powder Coatings 
EMEA, sapientemente applicati allo standard Qualicoat da Ash & Lacy 
Finishes.

In particolare, le costruzioni perimetrali corrispondenti sono verniciate 
in polvere e classificate secondo gli stessi standard elevati, garantendo 
che non vi siano compromessi visivi o prestazionali nel soddisfare i più 
recenti requisiti normativi.

I risultati sono ora visibili a tutti!

www.ashandlacy.com
www.axalta.it/alesta-ap
Fotografia: Gary Britton Photography

Ash & Lacy, Regno Unito
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designer vibes

WINE RED 

Fine Textured

AE03053300520
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designer vibes

Bujnie, è uno studio di design specializzato in piante, 
fondato da Szymon e Izabela Serej nel 2016.

Caratteristiche dei loro progetti sono la forma pura e la precisione 
fatta a mano. La creazione di ogni prodotto è incentrata sulla pianta e 
sull’esposizione della sua bellezza naturale. Oltre alle caratteristiche 
funzionali anche l‘estetica ha un ruolo fondamentale. 

Bujnie: „Vogliamo che l‘arredamento Bujnie sia grafico ed elegante per 
qualsiasi interno. Che si tratti di una casa, di un ufficio, di un ristorante 
o di un hotel“.

Axalta Coating Systems fornisce le vernici in polvere per i sofisticati 
supporti per piante prodotti da Bujnie

Oltre all‘offerta permanente, lo studio di design Bujnie può realizzare 
progetti personalizzati. Sono capaci di creare qualsiasi cosa in acciaio, 
ecco perché realizzano anche le idee più audaci degli architetti!

www.bujnie.pl
www.axalta.it/finetextured

Bujnie, Polonia
21



designer vibes

GRAPHITE 

Smooth - Semi-gloss - MarResistant

EP70197353121 (Epoxy-polyester, indoor quality)
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designer vibes

Elfa, soluzioni per conservare e organizzare 
personalizzate e durature, made in Svezia.

Elfa fornisce un sistema creato per soddisfare le esigenze individuali di 
organizzazione e conservazione. Il suo portafoglio prodotti comprende 
ante scorrevoli personalizzate nonché interni di armadi sospesi 
o indipendenti, il tutto con un design sostenibile e funzionale di 
altissima qualità.

Il suo ingegnoso sistema Click-in dall’imbattibile flessibilità e 
funzionalità intelligente è ora disponibile anche nella tonalità grafite. 
La gamma è composta da soluzioni per la conservazione dei vestiti 
e l‘esclusivo colore grigio caldo contribuisce a dare un tocco extra 
lussuoso e moderno al guardaroba.

La grafite si sposa altrettanto bene con il tradizionale stile scandinavo 
così come con lo stile urbano di tendenza. Sia con soluzioni aperte che 
con porte scorrevoli in stile classico o moderno, l‘arredamento di casa 
ne risulterà comunque valorizzato.
Il colore grafite è stato sviluppato appositamente per Elfa e 
contribuisce a conferire all’armadio uno stile caldo, lussuoso e 
moderno.

Il team di vernici in polvere Axalta, con sede a Västervik, lo ha 
progettato e sviluppato secondo le specificità richieste da Elfa. 
Una vernice epossipoliestere per interni con proprietà Alesta® 
MarResistant, che prevengono i graffi causati dalla manipolazione e 
dalla pulizia delle parti assemblate, quindi la soluzione ideale per Elfa.

www.elfa.com
www.axalta.it/marresistant

Elfa, Svezia
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designer vibes

ANODIC BLACK 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20104000720

ANODIC NATURA 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20107000120
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designer vibes

Ultraleggera by Zieta, la sedia più leggera al 
mondo.

Oskar Zieta, architetto, fondatore e amministratore delegato di 
Zieta Prozessdesign, ha deciso di sfidare il peso piuma della mitica 
Superleggera di Gio Ponti, creando Ultraleggera, la sedia più leggera 
del mondo. La sedia progettata da Ponti pesava 1.700 grammi mentre 
alcuni prototipi di Oskar Zieta sono scesi a 1.600 grammi.

Stabilità, durevolezza e minimalismo sono le sue caratteristiche 
principali. L’ultima delle tre ne fa una sedia senza tempo e adatta 
a qualsiasi spazio. Stabile e di lunga durata, grazie al suo speciale 
processo di saldatura.

Il design di Ultraleggera si adatta perfettamente alle tendenze attuali 
e alle aspettative dei consumatori, soprattutto in termini di soluzioni 
rispettose dell‘ambiente. Secondo il concetto MMT (Mono Material 
Thinking), la sedia è realizzata con un solo materiale, l‘alluminio, che 
ne permette il riciclaggio. Il telaio, la seduta e lo schienale sono saldati 
in alluminio, proprio come nel caso di una bicicletta professionale. 
Questa soluzione soddisfa i criteri di ragionevole gestione delle risorse 
dell’economia circolare, che presuppone la produzione di prodotti a 
partire da materiali recuperabili e riutilizzabili.

Per la finitura della sedia, Zieta ha scelto due vernici in polvere dalle 
finiture anodizzate di Axalta Coating Systems. I colori selezionati 
fanno parte degli 8 colori della collezione Anodic Collection. Per 
saperne di più, consultate il link sottostante.

www.zieta.pl
www.axalta.it/anodic

Zieta Prozessdesign, Polonia
25



COLOURit.

ANODIC GOLD 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20111000820
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COLOURit.

COLOURit. by Axalta, il servizio di pannelli 
campione più veloce nel settore della verniciatura in 
polvere.

In architettura, il colore non è solo colore: dà identità, sottolinea 
l‘importanza, rappresenta la qualità e la conservazione del valore. 
I nostri sistemi di verniciatura in polvere soddisfano tutte queste 
esigenze creative e funzionali in modo eccezionale. 

Il colore delle facciate, degli elementi strutturali, delle finestre, delle 
porte e di altri dettagli architettonici e ingegneristici, aiuta a mettere 
in evidenza l’oggetto, crea un‘identità o lo integra con l‘ambiente 
circostante. Axalta Coating Systems supporta architetti, progettisti 
e ingegneri di facciate con una vasta gamma di vernici in polvere 
adatte a tutte le applicazioni. L‘applicazione COLOURit. consente il 
rivestimento virtuale di superfici e oggetti in diverse tonalità di colore 
con vari livelli di brillantezza, finitura ed effetti.

L’applicazione è disponibile gratuitamente online. Puoi utilizzare 
COLOURit. ovunque, sul tuo smartphone, tablet o computer. 

Sfoglia ora gli oltre 1200 colori, effetti e finiture e ricevi i colori da te 
selezionati su pannelli campione entro pochi giorni.

www.axalta.com/colourit

uno strumento di Axalta
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www.powder.axaltacs.com

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

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

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com

@axaltapowdercoatingsemea

www.axaltacolourit.com
Servizio pannello campione

Ordina la tua mazzetta campioni vibes 2.2020 su
www.axalta.it/vibes-2.2020

IL TUO PROGETTO SOTTO I RIFLETTORI DI 
VIBES?

Tutti i progetti di architettura e design presenti sulla nostra rivista di tenden-

za semestrale sono verniciati a polvere con i nostri prodotti di qualità. Se stai 

lavorando con le nostre vernici in polvere a qualsiasi progetto, piccolo o grande 

che sia, e desideri far conoscere la tua storia in Europa in 9 lingue, insieme ad 

Axalta, invia un’e-mail all‘indirizzo dell’esperta di tendenze sally.put@axalta.

com. Tu, il tuo marchio e il tuo progetto potreste essere presenti in una delle 

prossime edizioni delle sezioni „temi di tendenza” o “vibrazioni del designer”.

Speriamo di risentirti presto!


