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 HEART WOOD
IL COLORE SIKKENS DELL’ANNO 2018
UN TOCCO 
D’ARTISTA
Una stanza, 
quattro stili unici  
con Heart Wood 

PERSONALIZZA  
IL MOOD DELLA 
TUA CASA CON  
IL COLORE

TECNICHE 
SEMPLICI  
PER PITTURARE 
CON IL MASSIMO 
EFFETTO
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T I  P R E S E N T I A M O  I L  C O L O R E  S I K K E N S  D E L  2 0 1 8

HEART WOOD
È il 15° anno di Colour Futures - la ricerca annuale sui trend e le tendenze,  

che individua il futuro “protagonista” nelle case di tutto il mondo.  

Il colore di quest’anno è Heart Wood, un meraviglioso rosa caldo.  

Questa tinta molto rassicurante è stata scelta dagli specialisti  

del Global Aesthetic Center di AkzoNobel, in collaborazione con 

esperti internazionali di design e trend socio-economici. 

Insieme, abbiamo individuato l’esigenza globale di rendere le nostre 

case ancora più accoglienti – ed è qui che entra in gioco Heart Wood. 

Può essere confortevole, energizzante o rilassante, in base alle palette colori  

che si decide di abbinare. In queste pagine ti mostreremo come Heart Wood  

può trasformare la tua casa. Buona lettura! – Heleen van Gent

Cambia il mood della tua stanza abbinando Heart Wood con vari colori.

“Il Colore dell’Anno per  
il 2018 è radicato nei toni 

naturali del legno”
Heleen van Gent

Heleen van Gent
Global Aesthetic Center 
AkzoNobel Decorative Paints
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1 STANZA, 4 STILI
Heart Wood può trasformare completamente l’atmosfera del tuo soggiorno 

in base ai colori con cui deciderai di abbinarlo
Per un look più moderno, abbina Heart Wood a 
viola profondi e a delicati colori neutri. È un mix 
molto semplice che funziona nella maggior 
parte delle stanze – per osare un po’ di più, 
aggiungi alcuni dettagli blu inchiostro. 
Completa il look con elementi tessili blu scuro a 
contrasto e pezzi artigianali in ceramica.

STILE MODERNO
LOOK 3

Abbina Heart Wood, Colore 
Sikkens dell’Anno, con i toni 
intensi della terra, come argilla 
o lilla profondo, per creare nel 
tuo soggiorno l’atmosfera di 
un caldo abbraccio. Come 
ultimo dettaglio, aggiungi 
accessori in metallo dai toni 
caldi (come questa lampada) 
ed elementi in tessuto dalla 
preziosa trama.

LOOK 1
COMFORT 
ELEGANTE

Abbinando il Colore Sikkens dell’Anno a diverse gradazioni di giallo 
sole e a verdi aciduli, otterrai un mood divertente ed energizzante. 
Completa il look con accessori in legno e metallo dai toni chiari.

LOOK 4

GIOCOSO & DINAMICO

Hai bisogno di un ambiente piacevole per i pochi momenti  
di relax di una famiglia vivace? Ecco una possibilità – Heart 
Wood aggiunge un tocco caldo ai colori tenui e neutri. 
Rilassante l’abbinamento con il blu scuro,  
come contrasto nei profili di porte  
e finestre. Lasciati ispirare dall’intera  
gamma colori su sikkenscolore.it.

RILASSANTI MOMENTI IN FAMIGLIA
LOOK 2

“Heart Wood si 
trasforma da rosa 

tenue a rosa vivace 
in base ai colori con 

cui lo si abbina”
Heleen van Gent

B5.05.52

E7.15.62 B5.05.52

B5.05.52 QN.02.82

YN.02.45 B1.08.37

E2.17.58 B5.05.52 B7.10.59

Prova questi colori direttamente nel  
tuo soggiorno. Scarica l’App SIKKENS IT  

e con un semplice tocco potrai  
sperimentare tutti i possibili abbinamenti  

del Colore Sikkens dell’Anno.
sikkenscolore.it
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ATMOSFERA COOL
UN DOLCE 

RIPOSO

PRIMA

BRILLANTE ENERGIA
UN’ARMONIOSA 
CONDIVISIONE 

UNA STANZA PER IL RELAX... O UNA PER L’ISPIRAZIONE

H1.16.58 H1.11.70

E7.15.62 F6.35.68 H1.11.70 H1.16.58 B5.05.52

QN.02.82 B5.05.52 Q5.04.72

Q5.04.72 B5.05.52 F6.06.69

Per una finitura perfetta e resistente 
alle macchie, tutte le stanze sono 
state dipinte con Alpha Rezisto.

PRIMA

Le camere da letto piccole hanno 
bisogno di soluzioni eleganti. 

Perché non provare una parete 
bicolore dai toni moderni e alla 

moda, o creare una forma 
quadrata al centro, con cornice in 

contrasto, dando l’effetto di una 
testata del letto spostata? Come 

tocco finale, evidenzia il profilo 
della finestra con Heart Wood.

Se i tuoi bambini dormono  
nella stessa stanza, è necessario 
trovare un giusto compromesso. 
Ecco due idee da provare: 
strisce rilassanti  
o divertenti ovali. Entrambe 
donano un tocco di classe  
e sono la soluzione decorativa 
ideale per la stanza sia dei 
bambini che delle bambine.
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YN.02.45C9.06.21 BN.02.82B5.05.52

B5.05.52BN.02.82 YN.02.45T9.26.21

YN.02.45 B5.05.52 T9.26.21

TECNICHE SEMPLICI, 
MASSIMO EFFETTO

Ecco alcune tecniche semplici e veloci per pitturare le pareti di casa tua  
e scoprire nuovi modi di abbinare i colori. Per un effetto di sicuro 

successo, una parete a due 
colori è sempre la scelta giusta. 
Un tocco di modernità in più  
si ottiene aggiungendo  
una linea blu scuro tra i due 
colori Heart Wood e grigio 
tenue. Rende il tutto più 
elegante e sofisticato.  
Scopri come realizzare questo 
look su sikkenscolore.it. 

STILE EASY

PARETE 
BICOLORE

Le strisce verticali fanno sembrare 
il soffitto più alto e, con questa 
palette di colori, creano anche 
un’atmosfera di calore.  
Abbiamo abbinato Heart Wood 
con un lilla profondo e completato 
il look con una sottile linea blu 
inchiostro. Elementi di arredo  
in legno e cuscini nelle tonalità 
grigio-azzurre arricchiscono 
ulteriormente questo stile molto 
adatto ai teenager.

COLPO D’OCCHIO

STRISCE 
AUDACI

NUOVA IDEA

LINEE 
SFUMATE

T9.26.21 C9.06.21B5.05.52 W9.10.13

Cattura lo sguardo all’interno del tuo living creando 
forme organiche come questo ovale colorato con 
Heart Wood su sfondo rosa pastello.  
È un ottimo modo per giocare con i diversi 
abbinamenti colore. Scopri come dipingere un ovale 
in tutta semplicità su sikkenscolore.it. 

COME CREARE

FORME ORGANICHE

Vuoi una parete unica? 
Prova a creare un’effetto 

sfumato. Addolcisci il 
passaggio da un colore 

all’altro attraverso una 
semplice sfumatura 

decorativa. Scopri come  
su sikkenscolore.it.
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3.
CERCA IL PUNTO VENDITA
Sei soddisfatto della progettazione virtuale? Allora il prossimo 
passo è semplicissimo. Trova il centro colore Sikkens più vicino 
a te. In Italia ce ne sono più di 400! 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!

1.
VISUALIZZA 
LE PARETI
Ti sono piaciute le nuove 
palette colori 2018 e vorresti 
vedere come starebbero 
sulle pareti di casa tua?  
Basta un clic per passare 
allo step successivo.  
Scarica l’App SIKKENS IT 
e potrai visualizzare sul tuo 
smartphone o tablet  
i colori che più si adattano 
allo stile di casa tua. Inoltre 
potrai condividere il tutto  
con i tuoi amici per avere 
anche un loro parere.

UN 
AIUTO 
PASSO 
PASSO
Ti è piaciuto quanto visto 
finora? Ecco come puoi 
visualizzare, abbinare e 
utilizzare i nuovi colori 2018 
sulle tue pareti

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.  
Lasciati ispirare anche dalle 
nostre brochure che potrai 
consultare e scaricare 
gratuitamente nella sezione 
“Guida ai colori” del nostro sito 
web: www.sikkenscolore.it.

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. Per un’ineguagliabile 
profondità di colore e un’estrema 
resistenza alle macchie ti 
consigliamo Sikkens Alpha Rezisto. 
L’innovativa idropittura  
smacchiabile dall’aspetto opaco, 
facile da pulire e di lunga durata. 
Pareti senza macchie  
con Alpha Rezisto! 

Per avere ulteriori informazioni sul 
prodotto e trovare il negozio 

Sikkens più vicino a te visita il sito 
www.paretisenzamacchie.com



Utilizza l’App SIKKENS IT per vedere come Heart Wood riesce a trasformare  
le pareti di casa tua. Grazie alla funzione Visualizer in realtà aumentata,  
scegli e condividi con tutti i tuoi amici il nuovo look dei tuoi ambienti. 

PROVA 
SCEGLI 

COLORA 
con il Colore Sikkens del 2018

Scarica l’App gratis su sikkenscolore.it 


