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10 TINTE10 TINTE16 TINTE

Le tinte presentate in questa collezione sono puram
ente indicative in quanto riprodotte a stam

pa. 

SATINATO ALL’ACQUA
Scopri l’intera gamma di idropitture colorate

Scegli tra le 10 tinte pronte di Smalto per muri il colore che preferisci 
per decorare con gusto gli ambienti in cui vivi.

3 prodotti con funzioni differenti che si adattano ai diversi ambienti della casa
con proposte cromatiche dedicate.

Coll	ione colori

215
LILLA FUSION

223
ROSA POLVERE

214
AZZURRO
RELAX

224
BLU 
INFINITO

211
AVOCADO

212
BUSINESS
GREY

219
GRANTURCO

222
CACAOCAFÈ

221
LOUNGE

220
CREMA
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 MASSIMA RESISTENZA
 all’usura, allo sporco, ai graf�

 FACILE MANUTENZIONE
 perché smacchiabile e antipolvere

 ABITABILITÀ IMMEDIATA
 perché inodore
CERTIFICAZIONE HACCP: È un sistema di controllo 
igienico preventivo, volto a tutelare la salute del 
consumatore finale, attraverso regole che garantiscono 
livelli standard di igiene e di sanificazione all’interno 
dei locali dove si preparano, conservano, lavorano, 
trasformano, vendono o consumano prodotti alimentari.

Idropittura ideale per 
TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI 
✓ CUCINE
✓ RISTORANTI
✓ SCUOLE
✓ OSPEDALI
✓ UFFICI

▲	Bianco 001 	Business Grey 212 	Azzurro Relax 214

	Blu Infinito 224

▲	Nero 400 

▲	Zucca 810 	Rosa Polvere 223 	Lounge 221

	Cacaocafè 222

▲	Bianco Ghiaccio 010

▲	Nero 400 	Cacaocafè 222 	Business Grey 212

	Avocado 211 

▲	Verde Capri 601

▲	Melaverde 610 	Lilla Fusion 215 	Rosa Polvere 223

	Business Grey 212

▲	Blu Zaffiro 501

Abbinamenti colore
Smalto satinato all’acqua inodore caratterizzato da un’elevata resistenza al lavaggio e ai piccoli graffi. 

Antisporco e facilmente smacchiabile, garantisce protezione e igiene prolungata
anche in ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento.

Lasciati ispirare dai nostri accordi colore per creare ambienti e spazi secondo la tua personalità. Ogni palette è un insieme di tinte perfettamente abbinate e abbinabili tra loro: 
scopri gli accordi più di tendenza per dare un tocco di colore alle pareti

e ai complementi d’arredo che personalizzano la tua casa.

Atm�fere d’ispir�ione

Scopri i moltissimi colori degli SMALTI AD 
ACQUA, satinati o brillanti, e scegli come 
abbinarli ai colori di SMALTO PER MURI 
per realizzare i tuoi accordi colore!

■	Business Grey 212 ■	Rosa Polvere 223■	Avocado 211 ▲	Cuoio 720▲	Nero 400 ▲	Avorio Crema 130 ■ TINTE SMALTO PER MURI ▲ TINTE SMALTO AD ACQUA BRILLANTE O SATINATO




