SPICED
HONEY
IL COLORE DELL’ANNO 2019

IL COLORE DELLA FIDUCIA

Scopri il look perfetto della tua casa con Spiced Honey
UNA STANZA,
QUATTRO STILI UNICI
CON SPICED HONEY

TECNICHE SEMPLICI
PER PITTURARE CON
IL MASSIMO EFFETTO
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“IL COLORE
DELL’ ANNO
SIKKENS
DEL 2019
È ISPIRATO
AI TONI
NATURALI
DEL MIELE”
Heleen van Gent

Tutti i colori e le collezioni presenti in questa brochure sono una rappresentazione stampata pertanto potrebbero non corrispondere esattamente alle tinte reali.

Heleen van Gent, Creative Director Center, Global Aesthetic - AkzoNobel Decorative Paint

TI PRESENTIAMO
IL COLORE SIKKENS DEL 2019

SPICED
HONEY
Ogni anno un team di esperti del Global Aesthetic Center di AkzoNobel, elabora
i mood del momento analizzando i cambiamenti e i trend emergenti nella vita
sociale e culturale a livello internazionale. I migliori designer, architetti, creativi
ed esperti del colore condividono le loro opinioni ed esperienze, il risultato
di questa analisi porta ad identificare i toni e gli stili che meglio esprimeranno
e rappresenteranno le nostre vite nel 2019.
Il colore di quest’anno è Spiced Honey, una calda tonalità ambrata e versatile
che può essere rilassante, stimolante o energizzante a seconda della luminosità
degli ambienti e dei diversi accostamenti cromatici possibili.
Le palette ColourFutures 2019 sono state progettate con l’obiettivo di dare
positività ed energia alle persone.
Ogni palette offre una collezione di tonalità armoniose
e facili da abbinare, dove il protagonista indiscusso
è Spiced Honey.
SPICED
HONEY
In queste pagine, potrai lasciarti ispirare da Spiced
Honey con suggerimenti e idee per trasformare
la tua casa. Buona lettura! - Heleen van Gent
E4.22.49

A3.20.13

D8.06.74

1 STANZA, 4 STILI

LOOK 3

MOOD LOVE

Il tono versatile di Spiced Honey può trasformare completamente
la tua zona living a seconda dei diversi abbinamenti cromatici

Trasferisce una sensazione di casa felice e accogliente. La palette
colori di questo stile è decisamente la più calda, gli accenti audaci
del colore dell’anno Spiced Honey si abbinano al rosso intenso
della terracotta e al blu ottanio.
Accessori originali e colorati enfatizzano questa atmosfera “piccante”.

LOOK 1

MOOD THINK

Crea un’atmosfera di calma
e serenità. La rilassante
palette colori di questo stile
ha come protagonista
il colore dell’anno Spiced
Honey, combinato con
un invitante mix di ricchi
neutri e tocchi di rosa tenue,
accostati a dettagli di colore
nero. Morbidi velluti
e ceramiche fatte a mano
creano un’atmosfera di lusso
“rilassato”.

E4.22.49

F0.06.64

D8.06.74

Q9.23.29

B9.30.21

E4.22.49

E7.03.76

LOOK 4

MOOD ACT

LOOK 2

MOOD DREAM

Si rivolge alle persone audaci
e coraggiose, ma allo stesso
tempo divertenti e senza troppe
complicazioni. La giocosa
palette colori di questo stile
combina il giallo limone alle
sfumature di grigi e bianchi
neutri, accostati alle tonalità
calde di Spiced Honey.
Mobili moderni foderati, tessuti
grafici e lussureggianti piante
d’appartamento, creano uno
spazio ispirato all’azione.

Crea un ambiente tranquillo e rilassato,
un mix dolcemente sfumato di romantici rosa cipria e grigi
creano serenità, mentre il colore dell’anno Spiced Honey
conferisce profondità e raffinatezza al look finale.

G2.41.72
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B6.05.73

C7.03.33

E4.22.49

E4.22.49

JN.00.88

F6.04.63
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UN DOLCE
RIPOSO
Questa palette è ispirata
ai sogni grazie ai colori delicati
del rosa e ai neutri pallidi,
abbinati ai tocchi dorati
di Spiced Honey.
L’abbinamento di queste
tonalità crea un’atmosfera
rilassante, mentre i legni caldi
e le soffici lenzuola aggiungono
un ulteriore tocco di tranquillità.

Per una finitura esteticamente
perfetta e di lunga durata, tutte
le stanze sono state dipinte
con Sikkens Alphamat SF:
l’idropittura lavabile opaca,
esente da solventi.

PRI M A

ON.00.59

E4.22.49

B5.05.52

M3.47.29

UNA CAMERA PER SOGNARE...

JN.00.88

E4.22.49

F6.04.63

O UNA PER FANTASTICARE
P R I MA

UN
RISVEGLIO
ATTIVO

Scarica l’App SIKKENS IT e con un
semplice tocco potrai sperimentare
tutti i possibili abbinamenti del
Colore Sikkens dell’Anno.
Sikkens.it

G5.07.77
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E4.22.49

T4.04.66

G2.41.72

A5.11.61

E0.62.53

JN.00.88

E4.22.49

F6.04.63

Queste camere hanno
un carattere giocoso ed
energico. Dettagli di colori
brillanti sono temperati da grigi
e bianchi neutri. Ritagli dorati
di Spiced Honey assicurano
una palette di colori calda
e invitante. Cuscini colorati
e accessori di design
completano questo look
giovane e dinamico.
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IDEE
SEMPLICI,
MASSIMO
EFFETTO

ORIZZONTI DEFINITI

STRISCE
AUDACI

Crea delle strisce!
Sarà un modo semplice per ottenere
un look accattivante.
Una banda di colore può enfatizzare
una caratteristica architettonica
oppure crearne una nuova.
Le strisce possono definire il soffitto
o separare due differenti tonalità
di colore.

Ecco alcune tecniche semplici e veloci
per pitturare le pareti e aggiungere
dello stile alla tua casa.
E4.22.49

D8.06.74

A3.20.13

DETTAGLI CREATIVI

CERCHIO
PERFETTO

State cercando qualcosa
di diverso? Un motivo a cerchi
aggiunge un elemento grafico e
cool ad uno spazio.
In questa stanza, è stata
utilizzata la tonalità del colore
dell’anno in contrasto con
lo sfondo della parete per
catturare lo sguardo
e caratterizzare la zona letto.

H8.12.61

FN.01.84

E4.22.49

FORME GEOMETRICHE

ESAGONI A
NIDO D’APE

Prendi spunto dal colore dell’anno
ispirato ai toni naturali del miele
e dipingi una striscia di esagoni a nido
d’ape per personalizzare la tua cucina.
L’alternanza di forme colorate e non,
conferisce ancora più carattere
alla parete.

Scopri come realizzare questi
effetti su sikkenscolore.it
B5.05.52

YN.02.45

Q9.23.29

G5.17.19

E4.22.49

L8.04.50
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UN
AIUTO
PASSO
PASSO
Ti è piaciuto quanto visto finora?
Ecco come puoi visualizzare,
abbinare e utilizzare i nuovi colori
del 2019 sulle tue pareti.

1.
VISUALIZZA
LE PARETI

2.
SCEGLI LA
PITTURA

Ti sono piaciute le nuove
palette colori 2019 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.

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 una facile applicazione
consigliamo Sikkens
Alphamat SF. La nuova
ricetta, esente da solventi,
riduce l’impatto ambientale
mantenendo elevate prestazioni
qualitative.

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 450! 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!
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Per avere ulteriori informazioni
sul prodotto e trovare il punto
vendita Sikkens più vicino a te
visita il sito www.

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.
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PROVA
SCEGLI
COLORA
Con il Colore Sikkens del 2019

Utilizza l’App SIKKENS IT per vedere come Spiced Honey
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.
Scarica l’App gratis su sikkenscolore.it

