Etichetta per la certificazione
delle emissioni di sostanze
nocive negli ambienti

Pittura e Materia
che rispettano l’ambiente
e la salute dell’uomo

Pittura e Materia
per respirare aria sana
negli ambienti in cui vivi

Pittura e Materia
disponibili in un’ampia
gamma cromatica

Perché “White. Il Bianco.
EcoSistema Integrato
Pittura e Materia
per il Benessere
negli ambienti”?
Il Bianco racchiude in sé tanti
significati e connotazioni: nel suo
impiego siamo soliti immaginarlo come
il colore più utilizzato, più semplice,
più neutro, apprezzato da tutti e capace
di soddisfare i diversi gusti.
Nel mondo delle pitture il Bianco viene
spesso identificato come una semplice
tinta piatta, opaca, satinata o lucida, che
non offre le possibilità di una decorazione.
Il concept alla base di “White. Il Bianco”
nasce proprio dalla convinzione che
non esiste un bianco assoluto
e neppure un unico modo di
rappresentarlo ma integrando pittura
piatta con materia ecologica in diversi
spessori e forme, possiamo ottenere un
EcoSistema integrato per il benessere
negli ambienti interni in cui viviamo.
Le normali pitture tradizionali contengono
elementi tossici inquinanti che vengono
rilasciati nell’aria, scegliere “White.
Il Bianco” EcoSistema integrato significa
compiere una scelta consapevole ed
attenta, per vivere in ambienti dove
respirare aria sana ed avere superfici
decorate nel rispetto per il nostro
benessere e la nostra salute.
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Gli ambienti
All’interno della casa ogni ambiente riveste un proprio ruolo e, come tale, necessita di prodotti dotati
di specifiche caratteristiche e prestazioni tecniche.
Le soluzioni rappresentate nella collezione “White. Il Bianco” consentono la massima libertà espressiva
e creativa sulle superfici, impiegando decorazioni integrate fra pitture piatte e texture, studiate per soddisfare
le esigenze di omogeneità o, viceversa, un deciso contrasto di tonalità di luce e consistenze materiche
in ciascun ambiente della casa.
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Ingresso
Corridoi e ingressi sono gli ambienti di maggior traffico della casa, soggetti ogni giorno a numerose
sollecitazioni. Ecco perché diventa indispensabile in questi spazi utilizzare Pitture e Materie che garantiscano
alta resistenza, lavabilità e durata nel tempo.
“White. Il Bianco” offre Pitture e Materie con texture per decorare questi importanti spazi della casa: soluzioni
resistenti nel tempo, ecologiche, che non rilasciano nell’aria elementi tossici nocivi alla nostra salute.
Le superfici non parlano, ma respirano.
Con “White. Il Bianco” respiri aria sana e porti in casa la salute.
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Soggiorno
L’ambiente di rappresentanza più importante, il centro della casa, in cui accogliere e ricevere i propri ospiti,
lo spazio perfetto per trascorrere ore di piacevole relax.
Il Bianco, la Pittura, la Materia, l’Ecologia, utilizzati in forma integrata, abbinati insieme in maniera consapevole,
trasformano il volto del vostro ambiente di soggiorno, rendendolo più accogliente e più luminoso
e garantendo, a voi e ai vostri ospiti, un Benessere totale.
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Cucina
Il cuore pulsante della casa, ma anche il luogo in cui svolgere le attività quotidiane: dalla preparazione
dei cibi fino al loro consumo: un ambiente, dunque, che richiede grande attenzione nella scelta della Pittura
e della Materia da utilizzare.
Usura, lavabilità, sporco e macchie: sono queste le problematiche che l’utilizzo della corretta decorazione
deve contrastare, senza dimenticare l’ecologia per salvaguardare la nostra salute.
“White. Il Bianco” è l’EcoSistema integrato che ci offre queste soluzioni unite in un’unica proposta.
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Bagno
Accogliente, intimo, funzionale ed esteticamente gradevole, il bagno è per ciascuno un’oasi di benessere
nella quale ritagliarsi un attimo di relax e tranquillità, dove ogni elemento, a partire dai colori e dalla scelta
dei materiali, deve essere scelto per metterci sempre a nostro agio.
La collezione di soluzioni “White. Il Bianco” unisce pittura, materia ed ecologia a texture studiate per soddisfare
le esigenze di personalizzazione e decorazione dell’ambiente e nel contempo prevenire le criticità di usura
e deterioramento provocato da umidità e vapore acqueo, nel massimo rispetto del Benessere personale.
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Camera da letto
Tra tutte le stanze della casa, la camera da letto è senza dubbio lo spazio nel quale diventa essenziale
preservare la salubrità e la sicurezza dell’ambiente.
È proprio durante un buon sonno che manteniamo uno stato di buona salute.
Con “White. Il Bianco”, respiri aria sana e pulita nel luogo in cui dormi e riposi.
Perché respirare aria pulita e sana significa riposare bene, quindi vivere meglio.
Le soluzioni Pittura e Materia “White. Il Bianco” permettono di soddisfare qualunque desiderio
di creatività ed aspetto estetico, integrando tinte piatte con effetti materici più morbidi ed armoniosi.
12

13

White. Il Bianco

Opaco
Matt

Lucido
Gloss

Pittura

Un Bianco piatto ecologico con qualità
tecniche capaci di soddisfare le esigenze
di traspirazione, lavabilità, resistenza all’usura
dei vari ambienti, creando una nuova pelle
alle pareti della casa, con effetti lucidi,
satinati, opachi e vellutati.

Effetto Opaco
Matt Effect

Effetto Satinato
Satin Effect
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Effetto Lucido
Gloss Effect

Satinato
Satin

Effetto soft
Soft effect

Effetto Soft
Soft Effect
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White. Il Bianco
Materia
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Un Bianco materico integrato con Pittura, Materia
ed ecologia per il Benessere negli ambienti interni
in cui viviamo. Il risultato è un’ampia gamma di effetti
decorativi, capaci di rinnovare il volto delle pareti
e delle superfici, creando contrasti di luce,
trasparenze, trame e geometrie e migliorando
in un solo gesto gli spazi della nostra casa.
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White. Il Bianco
Materia Stellata

Un Bianco Stellato integrato con Pittura e Materia
per impreziosire la decorazione degli ambienti interni
e rendere “stellare“ ogni spazio in cui viviamo: luci
e spessori diversi per creare un ambiente nuovo,
nel massimo rispetto dell’ecologia.
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