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

pa. 

SUPERLAVABILE
IDROPITTURA PRONTA ALL’USO COPRITUTTO

Scopri l’intera gamma di idropitture colorate
Scegli tra le 16 tinte pronte di Superlavabile 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

324
ACQUATIC

325
AVIO

335
LOFT

336
URBAN

339
SALVIA

338
OTTANIO

323
VERDE LAOS

340
STELLA

328
MADAME

337
MARMO 
ROSA

326
PURPLE TOUCH

327
VIOLET

333
CACHEMIRE

329
RUBINO

334
CANAPA

332
FIENO
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 MASSIMA COPERTURA
 anche delle imperfezioni della super�cie

 FINITURA DI PREGIO
 per tutti gli ambienti

 PROTEZIONE
 a lunga durata, anche dalla formazione di muffe

Idropittura ideale per 
TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI 
✓ SOGGIORNI
✓ CAMERE
✓ AMBIENTI DI PREGIO

▲	Blu Zaffiro 501 	Stella 340 	Acquatic 324

	Avio 325

▲	Coral 920

▲	Pink 310 	Salvia 339 	Marmo Rosa 337

	Madame 328

▲	Pompelmo 701

▲	Ametista 330 	Verde Laos 323 	Purple Touch 326

	Violet 327

▲	Avorio Crema 130

▲	Cuoio 720 	Ottanio 338 	Cachemire 333

	Canapa 334

▲	Giallo Caldo 710

Abbinamenti colore
Idropittura superlavabile a bassa presa di sporco caratterizzata da un’alta opacità e da un elevato 

potere coprente per mascherare le piccole imperfezioni della superficie. 
Facile da applicare, non gocciola e non necessità di diluizione.

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.

SUPERLAVABILEAtm�fere d’ispir�ione

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

■	Acquatic 324 ■	Rubino 329▲	Grigio Cenere 200 ■	Urban 336▲	Sabbia 120 ▲	Cuoio 720 ■ TINTE SUPERLAVABILE ▲ TINTE SMALTO AD ACQUA BRILLANTE O SATINATO




