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Questa collezione nasce con il cambiamento
delle regole dell’abitare in atto
e con le nuove esigenze estetiche ed emozionali,
in cui il colore gioca un ruolo da protagonista
per delineare nuovi scenari, allegri, positivi, liberi.
e divertimento il piacere di scegliere i colori
della propria casa.
La collezione è composta da
18 colori da combinare liberamente
per generare schemi cromatici allegri e contemporanei.
I colori sono suddivisi in tre famiglie:
Light Tonal per le pareti
White
e gli arredi verticali e Medium Vivid per gli accenti.
Ogni famiglia è rappresentata da un dado:
lanciando i tre dadi si genera una combinazione casuale
più o meno policromatica.

COLORS FOR A NEW LIFE COLOR CARD

Ritenta, sarai più colorato!
Le combinazioni possibili sono 216
e sono state programmate per avere sempre
contrasti di luminosità corretti.
Ogni lancio darà un
un neutro medio per le pareti e gli arredi verticali,
e un accento da utilizzare per sottolineare una nicchia,
un complemento o un dettaglio d’arredo
e rendere più dinamico l’ambiente.

Scegliere i colori di casa
sarà facile come lanciare i dadi!

WHITE YELLOW
94002

WHITE ORANGE
92001

WHITE WARM RED
93014

WHITE COLD BLUE
92010

WHITE BLUE GREEN
93016

WHITE GREEN
92011

LIGHT TONAL YELLOW
77004

LIGHT TONAL ORANGE
76006

LIGHT TONAL WARM RED
76004

LIGHT TONAL COLD BLUE
77006

LIGHT TONAL BLUE GREEN
77007

LIGHT TONAL GREEN
78005

VIVID YELLOW
84001

VIVID ORANGE
65002

MEDIUM VIVID WARM RED
58003

DARK COLD BLUE
49003

MEDIUM VIVID BLUE GREEN
58004

MEDIUM VIVID GREEN
60003

18 colori
Chrèon Comfortline FRAMATON Seta o Ambiente per i muri.
Per arredi e complementi d’arredo in plastica, metallo e legno scegli tra lo smalto Laqua HP di Chrèon e i prodotti specialistici della gamma Lechler.

Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia per realizzare i colori nella finitura desiderata.

