
Guarda in alto e immagina un  
LOOK FRESCO e NUOVO

IL COLORE DELL’ANNO 2022

BRIGHT 
SKIES™

Combinazioni di colori
chiari ed eterei per
ravvivare la tua casa

Una stanza, quattro stili
diversi con Bright SkiesTM



“IL COLORE
DELL’ANNO

SIKKENS È UNA
TONALITÀ
CHIARA,

ETEREA ED
OTTIMISTA

CHE RACCHIUDE
UNA BOCCATA

DI ARIA FRESCA”
Heleen van Gent

Ancora una volta, i nostri esperti di colore e un team di
specialisti di design internazionale hanno raccolto le
ultime tendenze e intuizioni globali, selezionando un
Colore dell’Anno con palette di supporto che riflette
l’umore del momento - un tono che è destinato ad
avere un impatto sulle case di tutto il mondo.
Il nostro colore dell’anno è una tonalità chiara,
eterea e ottimista che racchiude una 
boccata d’aria fresca. Dopo un periodo di 
chiusura in noi stessi, desideriamo 
l’apertura, i grandi spazi esterni, la natura, 
un approccio fresco e un nuovo inizio. 
Abbiamo raccolto idee e ispirazioni per aiutarvi 
a immaginare un look di casa nuovo e fresco.

BRIGHT SKIESTM

Heleen van Gent, Creative Director, AkzoNobel’s Global Aesthetic Center

The Workshop 
Colours

The Greenhouse 
Colours

The Studio
Colours

The Salon 
Colours
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UNA STANZA, QUATTRO STILI
Abbina Bright SkiesTM con i colori delle 4 palette proposte e potrai facilmente

donare nuova vitalità alla tua casa.

THE WORKSHOP 

COLOURS

UNO SPAZIO
PER FARE CIÒ
CHE VUOI
Multicolore e gioiosa, 
questa palette di colori 
chiari e luminosi è 
perfetta per reinventare 
la casa e creare degli 
spazi multiuso. Colori 
positivi e complementari 
che permettono di 
rendere il divertimento 
anche funzionale.

THE SALON COLOURS

EMPATIA E 
APERTURA
Bianchi delicati e neutri
chiari, queste tonalità
creano la perfetta tela
bianca. Freschi e
aggreganti, rendono la
tua casa pronta per
qualsiasi arredamento. 

THE STUDIO COLOURS

UNO SPAZIO 
CONFORTEVOLE
Queste tonalità di rosa e blu 
tenui aiutano a trasformare ogni 
spazio in un “tempio” 
rassicurante. Delicati e stimolanti, 
ci aiutano a ricaricarci ed 
evadere dalla quotidianità.

THE GREENHOUSE COLOURS 

SPAZIO NATURALE
Azzurri rinfrescanti; tonalità che
fanno sentire ogni ambiente a
contatto con la natura e aiutano a
portare una sensazione di
tranquillità all’interno della casa.
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Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it
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UNA COMPOSIZIONE RILASSANTE
Delicati, stimolanti e gioiosi, i colori rosa vibranti della palette Studio creano lo

spazio perfetto in cui rilassarsi e trovare ispirazioni.

#3 SUDDIVIDI GLI SPAZI

LUCE, ARIA 
E ISPIRAZIONE 
Un’ampia superficie decorata che fa da splendida 
cornice al tuo arredamento. Una fascia di colore Bright 
Skies™ che continua sul soffitto per un look avvolgente
con un tocco di modernità e freschezza.

#1 ESPRIMI TE STESSO

PATCHWORK  
DI COLORI   
Le combinazioni di tonalità
della palette Studio sono 
ideali per creare uno 
sfondo luminoso, fonte di 
ispirazione e di creatività. 
Basta semplicemente 
mescolare e abbinare 
blocchi di colore per creare 
la tua selezione personale 
di colori della palette 
Studio insieme a Bright 
Skies™, chiaro ed etereo. 

#4 SPAZI MISTI 

AGGIUNGI
CALORE A
OGNI SPAZIO
Su un’ampia parete, aggiungi
calore con un tono di rosa 
più scuro su un bordo
chiaro. E pensa all’intero
spazio, non solo a una stanza. 
L’aggiunta di dettagli dello 
stesso colore nell’ambiente
adiacente aiuterà a dare
armonia all’intero schema.

Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it
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#2 BUONO PER L’ANIMA

FUGGI DALLA 
QUOTIDIANITÀ  
Abbina le tonalità delicate ed
eteree della palette Studio
con il colore del 2022,
Bright Skies™ per creare
uno spazio rilassante in
cui rigenerarsi e trarre
ispirazione. 
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PORTA L’ESTERNO DENTRO CASA
I verdi e i blu di tendenza della palette Greenhouse, usati con il colore dell’anno

2022, Bright Skies™, possono far sentire qualsiasi stanza in contatto con la natura.

#1 RIGENERANTE 

A CONTATTO  
CON LA NATURA 
DENTRO CASA
Porta gli effetti benefici
della natura dentro casa
attraverso i toni freschi
di verdi e blu della palette
Greenhouse abbinati al 
Colore dell’Anno 2022, 
Bright Skies™- il nostro 
bisogno di natura non è
mai stato così tangibile.

#4 ARMONIA HIGH-TECH

ILLUMINA  
IL TUO SPAZIO
Scegli i toni più chiari della
palette Greenhouse per
sfruttare al meglio la luce
naturale, e incornicia il tuo
spazio di lavoro con un bordo 
di colore Bright Skies™ per 
aggiungere una sensazione 
tonificante e rinfrescante.

#2 SFRUTTA LA LUCE DEL GIORNO

TRASFORMA IL 
SOFFITTO IN UN CIELO 
Bright Skies™ è la scelta perfetta per il
soffitto, donando ad ogni stanza una
sensazione leggera ed eterea di
spazio illimitato. Prova ad abbinarlo a
pareti dai toni verdi freddi, calmi e
delicati della palette Greenhouse per
una sensazione fresca e avvolgente.

#3 L’OASI DELLA CAMERA DA LETTO

ESPANDI LO SPAZIO  
VERSO L’ALTO
Crea un senso di freschezza e apertura usando
verdi delicati e blu grigi nella parte inferiore
delle pareti e sulle porte e mobili in legno e
dipingendo la parte superiore nel colore Bright
Skies™. Questo trucco attirerà lo sguardo verso
l’alto creando una sensazione di maggiore altezza.
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Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it
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Per avere ulteriori informazioni 
sul prodotto e trovare il punto vendita 
Sikkens più vicino a te,
visita il sito www.sikkenscolore.it

CON TE PASSO 
DOPO PASSO

2. PROVA I TUOI COLORI
Hai fatto una lista dei tuoi colori preferiti, ma sei
indeciso e vorresti provarli sulla parete? Prova i
Sikkens Colour Tester: sono facili da usare, con
un mini rullino incorporato e senza sporcare
potrai applicare il colore su una piccola area 
del muro, per apprezzare nella realtà come 
sarà il colore sulla parete di casa.
Ordinali su sikkenssamples.com per riceverli
direttamente a casa - passano anche attraverso
la cassetta delle lettere!

1.  INIZIA CON L’APP 
SIKKENS EXPERT

Se ti sono piaciuti i colori delle palette
2022 e vuoi vedere come
starebbero sulle pareti di casa tua,
scarica l’app Sikkens Expert sul tuo
smartphone o tablet: con la
funzione Visualizer e la tecnologia
della Realtà Aumentata sarà facile e
divertente dare vita ai colori da te
scelti sulle pareti di casa.

3. SCEGLI IL PRODOTTO
Scelto il colore non resta che decidere che
pittura usare. Sikkens offre una vasta gamma di
prodotti adatti a ogni tipologia di ambiente ed
esigenza.

Guarda in alto e immagina un look nuovo e fresco con il colore dell’Anno 2022
e i colori delle palette abbinate. Ecco come puoi abbinarli sulle pareti di casa…

4.   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 al tuo 
servizio!

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.

5.  SPAZIO ALLA 
CREATIVITÀ

Ecco che inizia il divertimento!
Una volta scelti i colori e le pitture e con i
suggerimenti del tuo distributore di fiducia,
ora puoi iniziare a pitturare casa.



GUARDA IN  
ALTO E 
IMMAGINA 
con Bright SkiesTM, il Colore dell’Anno Sikkens 2022

Lasciati ispirare da Bright SkiesTM e dai nostri suggerimenti su
sikkenscolore.it
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