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Novacolor, la materia che vive
Un nuovo modo di interpretare i rivestimenti, con una filosofia che fa emergere la
bellezza della semplicità e del passaggio del tempo
Living per Novacolor

Riscatto «low cost» del corso di laurea: ecco
chi resta (ingiustamente) escluso

CORRIERETV
SFOGLIA LA GALLERY

Ci sono materiali che sembrano vivi. Sono quelli che raccontano una storia, che riescono a
trasmettere al primo sguardo il passaggio del tempo. Questa vitalità è la caratteristica che emerge
dal nuovo concept immaginato da Novacolor per i suoi nuovi decorativi: con Broken Nature, The
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Beauty of Time. Una vera e propria visione che guarda alla natura come “bellezza imperfetta,
impermanente e incompleta. Il tempo è l’artista che trasforma la natura lasciando che la bellezza si
esprima attraverso l’armonia e la semplicità”
La traduzione di questo progetto la troviamo anche nelle nuove linee di Novacolor. Archi+ Pietra
ad esempio riesce portare sulle pareti il fascino della materia che ha vissuto. Si tratta di un
intonaco minerale in polvere, a base di calce idraulica naturale, ideale per dare un’aura di fascino a
interni di pregio.
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BAGNO

20 idee per arredare un
bagno piccolo

SOGGIORNO
MATpassion Chalk Paint è invece una pittura decorativa opaca per interni che restituisce
ﬁniture opache dall’aspetto invecchiato, con in più una caratteristica che emerge al tatto con una
sensazione setosa e vellutata. Un’applicazione adatta non solo alle pareti, ma anche arredi, per la
gioia di chi ama il fai da te.

Divani per pochi centimetri

Un altro modo per restituire l’estetica Broken Nature la troviamo nella Stencil Collection 2019,
otto nuovi stencil sviluppati da Novacolor, ma soprattutto una nuova applicazione di Metallo_Fuso
che crea un vero effetto di mutamento, con un effetto liquido che rafforza quel concetto Wabi-Sabi,
tipico della ﬁlosoﬁa giapponese e basato sull’accettazione della transitorietà delle cose.
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