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“Un team di esperti di design, una raccolta di ricerche a livello globale 
e la nostra squadra di esperti del colore: ecco cosa serve per 
selezionare il colore dell’anno, che riflette il mood del momento. 
Durante i periodi di incertezza, è facile sentirsi disorientati, quindi 
- nel 2021 - abbiamo bisogno del coraggio di guardare avanti, 
rivalutare le cose semplici e lavorare insieme per un futuro più 
luminoso. Brave GroundTM è il colore che può aiutarci ad abbracciare 
il cambiamento nelle nostre case. Una tonalità neutra, calda, naturale 
ed equilibrata, che ci dà sostegno. Si tratta di un colore 
che ha il potere di far risplendere le altre tinte. 
Attorno a esso, abbiamo creato quattro palette  
facili da usare, che ti ispireranno a fare il primo  
passo e a iniziare la trasformazione della tua casa.”
Heleen van Gent

BRAVE GROUNDTM

Heleen van Gent, Creative Director, AkzoNobel’s Global Aesthetic Center
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UNA STANZA, QUATTRO STILI
Abbina Brave GroundTM alle 4 palette proposte. Potrai cambiare il look del tuo living, 

creando ogni volta uno stile diverso.

TIMELESS COLOURS

EQUILIBRATO  
E LIBERO 
Energizzanti ma non
travolgenti, questi colori 
classici e contemporanei 
creano uno spazio 
neutrale e ispirazionale, 
per farci sentire pronti ad 
affrontare il futuro.

EXPRESSIVE COLOURS

FORTE E  
ORGOGLIOSO
Queste tonalità distintive, 
vitali e personali  
ci permettono di creare uno 
spazio che riflette chi siamo 
veramente.

Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it

EARTH COLOURS 

SEMPLICE E CONCRETO
Tonalità naturali e complementari che ci rimettono  
in sintonia con la terra e il mondo esterno, fornendoci 
una solida base per la crescita e il cambiamento.

TRUST COLOURS

CALDO E ACCOGLIENTE
Discrete e armoniose, queste tonalità rendono l’ambiente 
unico e accogliente, conferendoci il coraggio di tessere 
relazioni e condividere idee.

E7.10.53E5.03.82

E7.10.53T1.23.25

E7.10.53E4.10.40 D9.19.42

B8.38.44 E7.10.53
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TIMELESS COLOURS PALETTE: 
4 IDEE PER UTILIZZARLA

Tonalità contemporanee e tradizionali, bilanciate da Brave GroundTM: questa palette, facile 
da utilizzare (in basso a destra), può trasformare un ambiente da discreto a distintivo.

#3 AREA STUDIO 

DAI ENERGIA AL TUO AMBIENTE 
I colori tenui e neutri sono rinomati per favorire 
l’apprendimento, quindi questa palette è ideale 
per l’area studio di un bambino.
Dipingi la parete suddividendola in due tonalità: aggiungerai 
così un elemento divertente.

#1 SALA DA PRANZO

CREA UN   
AMBIENTE 
CLASSICO 
MODERNO  
Ricchi ed energizzanti,  
i TIMELESS COLOURS 
trasmettono una 
sensazione calda ed 
avvolgente a questa cucina 
contemporanea. Gli archi 
dipinti, accanto alle finestre, 
ammorbidiscono invece il 
look con movimenti classici.

#4 CAMERA DA LETTO 

CREA UN 
AMBIENTE 
LUMINOSO
Una striscia audace di giallo 
su giallo emerge da una parete 
dipinta con Brave GroundTM, 
creando un lampo di energia 
luminosa in questa camera da 
letto equilibrata e contemporanea.

#2 LIVING ROOM

CREA IL  
TUO STILE  
Con queste tonalità 
equilibrate è facile creare
una parete unica e 
particolare, utilizzando 
semplici tecniche di pittura. 
Il risultato? Lo sfondo 
perfetto per qualsiasi 
arredamento.

Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it

E7.10.53F8.31.69G0.16.68

E7.10.53E4.22.49 E5.37.44

F8.31.69 F1.34.58 E7.10.53

E7.10.53 E5.03.82
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TRUST COLOURS PALETTE: 
4 IDEE PER UTILIZZARLA

I colori naturali della terra ruotano attorno a Brave GroundTM. Questa palette (sotto a 
destra) può conferire un’atmosfera armoniosa e un aspetto unico a ogni ambiente.

#1 SALA DA PRANZO

UNO SPAZIO PER 
CONVERSARE E 
CONDIVIDERE  
Questi colori caldi 
e naturali sono perfetti 
se combinati insieme:  
creano un ambiente
invitante e accogliente,  
per condividere piacevoli 
momenti con la famiglia 
e gli amici.

#4 CAMERA DA LETTO

UN AMBIENTE 
ARMONIOSO
La camera da letto dovrebbe essere 
il luogo in cui riposarsi, rimettersi in 
forza e rigenerarsi. Brave GroundTM, 
abbinato ai colori della palette TRUST  
COLOURS, ci permette di fare 
proprio questo, trasmettendoci una 
sensazione di comfort e stabilità.

#2 LIVING ROOM

UNA STANZA  
PER RESTARE CONNESSI
Le tonalità utilizzate in questa stanza creano  
un senso di intimità, ma lo spazio aperto dà vita  
all’ambiente perfetto per accogliere e incontrarsi.

#3 AREA STUDIO 

DA QUALCHE 
PARTE
SCINTILLANO 
NUOVE IDEE
La combinazione di 
Brave GroundTM con una 
tonalità più chiara e  
la creazione di un arco 
rendono la stanza 
giocosa e divertente. 
Al contempo, i colori 
neutri utilizzati 
rendono l’ambiente 
ideale per rilassarsi 
e apprendere.

Per scoprire altri modi in cui i colori possono trasformare la tua casa, visita sikkenscolore.it

E7.10.53E0.04.67

E7.10.53EN.01.81 NN.00.76

E4.10.40 E7.10.53

E7.10.53 E5.15.25EN.01.81



UN 
AIUTO 
PASSO 
DOPO 
PASSO
Ti è piaciuto quanto visto finora?
Ecco come puoi abbinare e utilizzare 
i nuovi colori del 2021 sulle tue pareti.

3. 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 saranno al tuo servizio! 

2. SCEGLI 
LA PITTURA
Ora che hai individuato 
i colori è il momento 
di scegliere la pittura. 
Sikkens propone una 
vasta gamma di prodotti 
funzionali alle varie 
tipologie di ambiente e 
capaci di interpretare 
lo spazio materiale ed 
emotivo. 

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.

1. CERCA 
L’ISPIRAZIONE
Ti sono piaciute le nuove 
palette colori 2021 e vorresti 
vedere come starebbero  
sulle pareti di casa tua? 
Basta un click per passare  
allo step successivo. Scarica 
l’App SIKKENS EXPERT e 
potrai visualizzare sul tuo 
smartphone o tablet i colori 
che più si adattano allo stile 
di casa tua. Inoltre, potrai 
condividere il tutto con i tuoi 
amici per avere anche un loro 
parere. 

Per avere ulteriori informazioni sul prodotto e 
trovare il punto vendita Sikkens più vicino a te, 
visita il sito www.sikkenscolore.it

4. OTTIENI L’EFFETTO 
DESIDERATO
Ecco che inizia il divertimento! 
Con i suggerimenti del tuo distributore di fiducia 
potrai iniziare a pitturare casa, abbinando i colori 
in base al tuo stile.

G0.03.81 G0.16.68 COLOUR OF THE YEAR 
E7.10.53 



INZIA DALLE 
PICCOLE COSE. 
ABBRACCIA IL 
CAMBIAMENTO 
con Brave GroundTM, il colore Sikkens del 2021.

Lasciati ispirare da Brave GroundTM e dalle nostre brochure su sikkenscolore.it


