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“Ogni anno un team di specialisti del Global Aesthetic Center di 
AkzoNobel, in collaborazione con designer, architetti ed esperti del 
colore, analizza i cambiamenti e i trend socio-economici emergenti 
a livello mondiale. Il risultato di questa analisi è l’individuazione delle 
palette e del Colore dell’Anno che meglio riflettono il mood del 2020. 
Tranquil DawnTM è una tinta versatile che trasmette calma e serenità 
e si trasforma a seconda dei colori a cui è abbinata. In queste pagine 
potrai scoprire le 4 magnifiche palette in cui Tranquil DawnTM è 
protagonista, e molte idee e suggerimenti su come usarle per 
trasformare i tuoi ambienti. Speriamo ti diverta 
a sperimentare con queste nuove, bellissime 
combinazioni cromatiche e a trovare quella 
perfetta per la tua casa.”
Heleen van Gent

“IL COLORE 
SIKKENS 2020 
È ISPIRATO
AI TONI 
RILASSANTI
DELL’ ALBA”  
Heleen van Gent 

TI PRESENTIAMO

IL COLORE SIKKENS 
DEL 2020

TRANQUIL DAWNTM

Heleen van Gent, Creative Director, Global Aestethic Center - AkzoNobel Decorative Paints
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1 STANZA, 4 STILI
Il tono versatile di Tranquil DawnTM può trasformare completamente la zona living 

a seconda dei diversi abbinamenti cromatici

#3 MEANING PALETTE 

FOCUS
Questa palette minimalista, con sfumature di grigio e toni 
neutri ispirati a una mattina invernale, ci invita alla 
concentrazione, liberando la mente dalle distrazioni e 
convogliando le energie verso l’essenziale.#1 CARE PALETTE

RECONNECT  
Tranquil DawnTM e i toni 
pastello di questa palette, 
evocativi di una mattina di 
primavera, creano una 
sensazione di relax e 
apertura, invogliandoci a 
instaurare relazioni 
significative e a riscoprire il 
mondo naturale.

#4 CREATIVITY PALETTE

EXPRESS
Colori intensi, ricchi e 
sontuosi, come quelli del 
cielo in autunno, stimolano 
la curiosità e diventano 
fonte d’ispirazione.
Questa palette ci sprona a 
riscoprire le nostre origini e 
a esplorare nuovi modi di 
interpretare la tradizione.

#2 PLAY PALETTE

STIMULATE
Questa palette giocosa accende l’immaginazione, 
creando un mood dirompente e divertente. I toni caldi 
e luminosi di un’alba estiva ci esortano a vivere la vita 
con un approccio spontaneo e istintivo.
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UNA CAMERA 
DA LETTO 
RILASSANTE
Abbina Tranquil DawnTM alle 
delicate tonalità pastello 
della palette CARE per 
creare uno spazio 
accogliente e rilassante. 

UNA STANZA 
DEI RAGAZZI 
CONCILIANTE
I toni puliti della palette 
MEANING creano un 
ambiente sereno e tranquillo, 
perfetto per aiutare anche i 
più piccoli a riposare bene.

LA PALETTE PERFETTA PER OGNI STANZA DELLA TUA CASA 

UN LIVING 
DINAMICO
I toni vivaci ed esuberanti 
della palette PLAY 
riempiono la stanza di 
energia e incoraggiano 
l’immaginazione e la 
spontaneità.

UNA CUCINA 
CREATIVA
I colori accesi della palette 
CREATIVITY trasformano la 
cucina nello spazio ideale in 
cui esprimersi e sperimentare 
in modo creativo.

Per scoprire altri modi in cui i colori possono              trasformare la tua casa visita sikkenscolore.it
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DELIMITA LO SPAZIO

DETTAGLI IN 
EVIDENZA
Per un effetto ricercato, dividi la 
parete creando sezioni verticali 
in varie tonalità (foto a sinistra). 
Oppure, per un risultato 
semplice ma d’impatto, metti in 
evidenza una finestra (foto a 
destra) o una porta, creando 
intorno una cornice di colore 
diverso.

ALTERNA

STRISCE AUDACI
Per un look accattivante ad alto 
impatto visivo, crea strisce 
orizzontali di due colori. Per le 
altre pareti della stanza scegline 
un terzo dalla stessa palette.
 

Scopri come realizzare questi e 
altri effetti su sikkenscolore.it

CONTRASTA

QUADRI  
DI COLORE
Per catturare lo sguardo 
crea dei blocchi di colore 
che valorizzano gli elementi 
della stanza.

IDEE SEMPLICI, 
MASSIMO EFFETTO 

Soluzioni smart per rinnovare il look di casa con stile
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UN 
AIUTO 
PASSO 
PASSO
Ti è piaciuto quanto visto finora?
Ecco come puoi abbinare e utilizzare 
i nuovi colori del 2020 sulle tue pareti.

3. CERCA IL PUNTO 
VENDITA
Hai trovato il mood giusto per la tua casa?  
Allora il prossimo passo è semplicissimo. Visita  il 
centro colore Sikkens più vicino a te.  
In Italia ce ne sono più di 500! Potrai farti consigliare 
dai nostri esperti: non solo sulla vasta gamma 
di pitture a tua disposizione, ma anche su come 
realizzare gli effetti per rendere unici i tuoi spazi 
domestici. 
Qualità e competenza saranno al tuo servizio! 

2. SCEGLI 
LA PITTURA
Ora che hai scelto i 
colori, è il momento 
di scegliere la pittura. 
Sikkens propone una 
vasta gamma di prodotti 
funzionali alle varie 
tipologie di ambiente e 
capaci di interpretare 
lo spazio materiale ed 
emotivo. 

Grazie a Sikkens 
Alpha Air Clean puoi 
abbattere l’inquinamento 
dell’aria degli ambienti 
domestici contrastando 
la formazione di 
formaldeide, dannosa per 
la salute.  La tecnologia 
Active Purifying ti aiuta 
a migliorare lo stato di 
benessere e a respirare 
aria più pulita in casa.

1. CERCA 
L’ISPIRAZIONE
Ti sono piaciute le palette 
colori 2020? 

Visita www.sikkenscolore.it  
per trovare maggior 
ispirazione per le pareti 
di casa e scegliere lo stile 
più adatto a te. 

Per avere ulteriori informazioni sul prodotto e 
trovare il punto vendita Sikkens più vicino a te 
visita il sito www.sikkenscolore.it

4. OTTIENI L’EFFETTO 
DESIDERATO
Ecco che inizia il divertimento! 
Con i suggerimenti del tuo distributore di fiducia 
potrai iniziare a pitturare casa abbinando i colori 
in base al tuo stile.
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Lasciati ispirare da Tranquil DawnTM e dalle nostre brochure su sikkenscolore.it

con il Colore Sikkens del 2020

DAI PIÙ 
COLORE
ALLA TUA 
VITA


