NONè

Legni, intonaci, cementi e graniglie in colori seppiati
e superfici usurate dal tempo: un’idea di recupero
contemporaneo di materiali della tradizione in un
gioco di equilibri grafici e cromatici.
Wood, plaster, concrete
and grit in sepia-coloured
tones and surfaces
worn by time.
The idea driving NONè
is the contemporary
recuperation of traditional
materials through the
play of graphic and
chromatic balance.

Pomice

Carbone

Ambra

25 x 25 - 9,84” x 9,84”

PIETRA

GRANIGLIA

INTONACO

LEGNO

Il formato ridotto e la sintonia dei toni permettono di utilizzare NONè sia per singoli temi che in un
interessante gioco compositivo che si esalta nel mix di texture e di soggetti differenti.
NONè è disponibile in un unico formato 25x25 nei colori naturali POMICE, AMBRA e CARBONE.
Ogni tema - Legno, Intonaco, Pietra e Graniglia - si presenta in sedici diverse grafiche (64 totali sull’intera
gamma) per un risultato di posa versatile e mai ripetitivo.
The smaller format and the harmonic tones facilitate the use of NONè for single themes as well as in an interesting
game of composition that excites through the mixture of texture and motif.
NONè is available in one 25x25 - 9,84”x 9,84” format in the natural colours POMICE, AMBRA, and CARBONE.
Every theme - Wood, Plaster, Stone, and Grit - appears in sixteen different looks/designs (for a total of 64
on the entire line) that results in a never repetitive, versatile application.

NONè

Decoro / Decor DEC

DECOR: VERDE/GREEN

Intonaco Dec Carbone

Intonaco Dec Ambra

DECOR: RUGGINE/RUST

DECOR: AZZURRO/AZURE

Intonaco Dec Pomice

Ogni base colore presenta 4 motivi grafici utilizzabili autonomamente per un totale di 12 articoli commerciali.
Every color base presents 4 patterns that can the used separately for a total of 12 commercial items.

ELICA

RETTANGOLO

TRIANGOLO

LOSANGA

NONè

Decoro / Decor MOON

Ogni base colore
presenta la mezza luna
in 2 diversi toni.
Le 2 varianti vengono
inscatolate, per
ciascuna base colore,
secondo una logica
casuale per un totale di
3 articoli commerciali.
Every color base
presents the half moon
in 2 different tones.
The 2 versions
are randomly boxed for
a total of 3 commercial
items.

Graniglia Moon Pomice

Graniglia Moon Ambra

Graniglia Moon Carbone

NONè

Legno Shade Pomice
DECOR: GIALLO/YELLOW
Legno Shade Ambra
DECOR: BLU/ BLUE

Two shades - one
wide and one short for each of the three
color base randomly
boxed for a total of 3
commercial items.
Ruggine/Rust on
Legno Pomice,
Giallo/Yellow on
Legno Ambra,
Blu/Blue on Legno
Carbone.

Legno Shade Carbone

Due sfumature una ampia e una
ridotta - per
ciascuna delle tre
basi colore
inscatolate
secondo una
logica casuale per
un totale di 3
articoli
commerciali.
Ruggine su Legno
Pomice,
Giallo su Legno
Ambra,
Blu su Legno
Carbone.

DECOR:RUGGINE/RUST

Decoro / Decor SHADE

NONè

Decoro / Decor MET

Due pattern a finitura
metallica per
ciuscuna delle 3 basi
colore inscatolate
secondo una logica
casuale:
tre articoli commerciali.

Two patterns with metal
finishing for each of the
three colors base
randomly boxed:
three commercial items.

Pietra Met Pomice

Pietra Met Ambra

Pietra Met Carbone

