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Per l'anno 2020 Novacolor ha selezionato sei colorazioni della linea MATmotion capaci di esprimere

Data

ARKETIPOMAGAZINE.IT

17-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

una rivoluzione gioiosa, in grado di migliorare il nostro futuro e riportare armonia ed equilibrio dentro
e fuori i nostri spazi abitativi e di socializzazione.
MATmotion rappresenta una linea di pitture professionali con finitura ultraopaca o eggshell,

FACEBOOK

superlavabili, antigoccia, indicate per la decorazione di soffitti e pareti interne anche su grandi
superfici. MATmotion realizza una finitura particolarmente uniforme, adatta in ambienti dove si
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desideri assicurare un eccellente risultato estetico associato alla velocità di esecuzione. A bassa
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12.029 "Mi piace"

emissione di composti volatili in fase d’applicazione, prive di formaldeide e plastificanti aggiunti, le
pitture MATmotion permettono un rapido riutilizzo dei locali tinteggiati e sono disponibili da
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quest’anno in tre nuovissime versioni.
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Realizzato grazie a un progetto di
ristrutturazione curato dal GRUPPO
FON ARCHITETTI, il complesso per
l'infanzia della Fondazione Luigi Bon
in provincia di Udine ha un approccio
pedagogico innovativo e propone un
innovativo percorso educativo per
bambini dai 3 ai 6 anni attraverso la
musica e le arti espressive.

VIDEO

Zanetti e 3M: l’evoluzione dei
sistemi di facciata
17 Luglio 2019

MATmotion Supreme è lo smalto murale per interni di elevata qualità. Con ottima resa e disponibile
nella versione super opaco ed “eggshell”. MATmotion Extra è l’idropittura superlavabile per finiture
uniformi in interni. Disponibile nella versione opaca ed “eggshell”. MATmotion Urban è la pittura
traspirante per superfici interne nella versione opaca. A completare la linea MATmotion anche il
nuovissimo MATmotion Primer, il fissativo idrolubile pigmentato per interni ed esterni.
Per personalizzare mobili, complementi d’arredo e piccoli oggetti di design con un effetto vintage in
stile shabby chic, Novacolor propone MATPASSION Chalk Paint effect. Al tatto setosa e vellutata,
MATPASSION Chalk Paint effect è la pittura decorativa opaca per interni per finiture opache
dall'aspetto invecchiato e usurato, ideale sia per il professionista decoratore sia per il fai da te.
A impreziosire la linea MATmotion, una serie di strumenti che Novacolor ha sviluppato per progettisti,
architetti e rivenditori come: la Cartella Colore, in cui sono presentate 120 tinte della linea MATmotion,
il MATmotion Colorwall, una parete espositiva pensata per i rivenditori che presenta le principali
colorazioni applicate al vero e il Box MATmotion, un prezioso cofanetto di pastiglie colore applicate al
interamente dedicata ai Color Trend e un Design Wall creativo per gli showroom e i rivenditori.
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vero, utilissimo per architetti e designer in fase di progettazione. Nel 2020 uscirà inoltre una cartella

