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contribuire in modo significativo alla
creazione di un nuovo approccio

SHOP THE LAST ISSUE

industriale nel settore dei decorativi e
delle pitture per l’arredo basato sul
Mass Balance Approach, che prevede
la sostituzione dei materiali derivanti
da risorse fossili con materiali ricavati
da risorse rinnovabili provenienti dallo
sfruttamento delle biomasse. Una
eccellenza italiana prima ad ottenere la
certificazione tedesca REDcert2. U n
attestato importante nel settore
industriale dedicato a chi ha scelto di
investire in modo significativo in
materie prime sostenibili.

internazionale, progetti di successo nel settore del design e dell’architettura a livello
globale, una produzione sempre più orientata verso la sostenibilità e il green
approach, si sta raccontando dell’universo di Novacolor e della sua Joy Revolution.

INSTAGRAM
thecubemagazine
Quarterly magazine. #Trend,
#research, #provocation and
#passion. These are the main
components of The Cube's
editorial soul

Carica altro…

Segui su Instagram
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Quando si parla di finiture decorative di alto pregio, riconosciute e amate a livello
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Riporta armonia ed equilibrio dentro e fuori i nostri spazi abitativi, The Joy Revolution
nel mondo del colore diventa ricerca di un nuovo sistema di produzione più rispettoso
dell’ambiente, il cui impatto sia minimo e che consenta alla comunità di fruire di
prodotti performanti e salubri. Novacolor è ormai da anni un player attivo e costante
in questo movimento globale, non solo attraverso le sue campagne di comunicazione
ma anche e soprattutto con l’impegno continuo nella trasformazione dei processi
produttivi, che usano materie prime da biomassa per ottenere prodotti non solo
sostenibili ma anche funzionali ad un nuovo concetto di abitare: il benessere e la
consapevolezza.
Diamo una mano
#PRFORPUBLICRESPONSABILITY
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Bioclin sposa la
sostenibilità in
collaborazione con slow
food
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