
Effetti decorativi per interni

Colori  
&Decori



Colori&Decori
Lo spazio cattura i sensi per stimolarli all’infinito,  
i colori dialogano con noi, a volte ci ricordano  
un’emozione, altre un’espressione o una persona. 
Per questo Sikkens propone una gamma vastissima  
di soluzioni per gli interni, gli effetti creativi più ricercati  
e le nuance più attuali capaci d’interpretare lo spazio 
materiale ed emotivo. 
Finiture decorative che sono soprattutto esperienze 
multisensoriali, dove lo sguardo si lascia sedurre  
dal colore e il tatto è stimolato dalla forma e dalla materia.
Grazie ai decorativi Sikkens è la creatività a rendere 
l’ambiente un vero contenitore di sensazioni ed emozioni  
in un dinamismo continuo. 
Perché solo così lo spazio si disegna e prende vita.

www.sikkensdecor.it
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Catturando il QR Code 
o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le infinite 
possibilità delle collezioni 
colore di tutte le finiture 
decorative Sikkens.

Sommario
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Alpha Unique

La finitura decorativa all’acqua Alpha Unique 
permette di creare ambienti che trasmettono 
naturalezza, apportando un’impronta armonica  
ed essenziale agli spazi. 

Disponibile in una vasta gamma di tinte, 
risponde alle più svariate esigenze cromatiche, 
accompagnando in maniera discreta  
ma disinvolta qualsiasi stile di arredo. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Unique.
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Finitura decorativa all’acqua 
materica, opaca, a pennello.

Alpha Unique è la finitura che permette di rievocare 
il movimento delle superfici minerali, addolcito dalla 
marcata opacità. La selezione cromatica proposta vuole 
evocare materiali e superfici naturali, esplorando le diverse 
soluzione armoniche che ci vengono messe a disposizione 
dall’ambiente che ci circonda. Uno strumento d’ispirazione 
che vi permetterà di unire al colore il valore della texture 
materica dell’effetto.
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Alpha Alizé

La finitura decorativa all’acqua Alpha Alizé  
crea l’illusione di ammirare una spiaggia infinita.  
Granelli di polvere che accarezzano i muri 
donando loro una calda atmosfera, ricca  
di sfumature e riflessi metallici.  
Una finitura seducente anche al tatto perché 
piacevolmente delicata. 

Le 70 tonalità trasportano lo sguardo in giro per  
il mondo, dalle sabbie bianchissime dei Caraibi  
ai panorami eterei dei deserti americani.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 70 tonalità di Alpha Alizé.

bestseller
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AA 50

Colori&Decori        Alpha Alizé

I riflessi danzano  
fra i granelli di sabbia 
creando ambienti caldi 
e suggestivi.

Il bagno è una piccola oasi di benessere all’interno di un suggestivo paesaggio 
mediterraneo, mentre in camera le pareti lasciano libera l’immaginazione di 
viaggiare fra sabbie rosa e palme.  
Tutto questo grazie all’effetto decorativo Alpha Alizé. 
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Alpha Desert

La finitura decorativa all’acqua Alpha Desert  
è pura materia che ricopre gli interni di metalli 
preziosi e cristalli di sabbia, perché i suoi effetti 
unici riproducono gli ambienti spettacolari  
dei deserti naturali. 

Le sue 62 tonalità trasportano lo sguardo  
e la mente in luoghi remoti e suggestivi,  
texture pregiate che trasformano uno spazio  
in una splendida oasi.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 62 tonalità di Alpha Desert.

bestseller
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ADE 62

Colori&Decori        Alpha Desert

ADE 61

ADEA 105

Sabbia e metalli  
per vestire gli ambienti 
di naturale bellezza,  
dettagli che trasportano 
lo spazio oltre l’orizzonte.

L’immaginazione corre fra sale immense e piccoli elementi 
di arredo originali, fra camere da letto illuminate dalla luce 
di una finestra e cucine dal design orientale. 
Per chi ama perdersi in casa, fra spazi vastissimi e piccole 
oasi, la scelta più naturale è ricoprire gli interni di sabbie 
metalliche e quarzi grazie ad Alpha Desert.
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Alpha Namib

La finitura decorativa all’acqua Alpha Namib  
danza con la luce creando un delicato  
chiaroscuro naturale. Le pareti vibrano  
di calde suggestioni che accarezzano i sensi,  
ogni volta diverse. 

Le 60 tonalità di Alpha Namib creano  
un alternarsi di luci e ombre naturale,  
a seconda delle variazioni di luce, che rende 
l’effetto affascinante, elegante, essenziale. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Namib.
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ANb 41

ANb 50

Colori&Decori        Alpha Namib

ANb 19

ANb 40

Il suo delicato chiaroscuro naturale muove lo spazio,  
e gli ambienti si arricchiscono con la finezza della sua materia.

Negli ambienti più intimi, come in quelli più esposti. Una zona notte come un soggiorno, uno spazio 
conviviale come un angolo raccolto, il seducente effetto Alpha Namib trova spazio in ogni habitat, 
dove creare un naturale contatto tra esterno ed interno. Dove la luce moduli l’intensità delle pareti,  
ora più chiaro, ora più scuro. Per un effetto sempre caldo e fine, fortemente sensoriale.

18 19



Alpha Stone        Colori&Decori    Colori&Decori        Alpha Stone

Alpha Stone

La finitura decorativa materica effetto pietra  
Alpha Stone è la finitura che conferisce alle 
superfici l’aspetto materico della pietra. 
Impreziosita da riflessi perlati dona carattere  
e unicità all’ambiente. 

Alpha Stone si inserisce nello spazio come 
espressione dell’unicità  dell’estro artigianale.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 14 tonalità di Alpha Stone.
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Aspetto altamente decorativo per ottenere superfici  
d’impatto scenografico

Alpha Stone è l’effetto decorativo realizzabile in numerose sfumature per adattarsi a 
ogni esigenza cromatica. La selezione colori presentata in cartella suggerisce tonalità naturali  
che esaltano l’effetto con raffinatezza. 
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Urban Deco

La finitura decorativa all’acqua Urban Deco si ispira 
al cemento per ricreare un’esclusiva atmosfera 
industrial chic.

In linea con le tendenze dinamiche dell’architettura 
d’interni, Urban Deco è in grado di conferire 
all’ambiente eleganza e raffinatezza, celebrando 
il valore estetico dell’imperfezione tipica delle 
lavorazioni artigianali. Ben si adatta sia ad 
ambienti residenziali che pubblici di alto pregio e 
impatto.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 9 tonalità di Urban Deco.

Effetto Spatolato
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Urban Deco è un effetto decorativo molto 
versatile che si presta a diverse tipologie  
di lavorazioni artistiche. 
I raffinati effetti decorativi materici realizzabili 
sono: Effetto Inciso; Effetto Cassero; Effetto 
Spatolato; Effetto Battuto.

Ogni effetto è in grado di conferire all’ambiente un aspetto naturale, 
in grado di donare profondità agli spazi.

Effetto BattutoEffetto Cassero Effetto Inciso
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Pietra Urbana

La finitura decorativa all’acqua Pietra Urbana 
è ispirata all’essenza della pietra e regala agli 
ambienti solidità, materia ed essenzialità.  
Un effetto ricco di vigore che gioca con tutte  
le singolarità che la natura può creare, erodendo  
e levigando la roccia.  
Un effetto decorativo attuale, versatile e 
moderno, in grado di esaltare diverse tipologie di 
lavorazione, tra le quali Cemento Urbano e Ombra 
Urbana. 

Le 45 tonalità della collezione colori caratterizzano 
gli spazi con dinamismi materici che donano una 
forte personalità a ogni ambiente.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 45 tonalità di Pietra Urbana.
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PU 30

PU 44

La pietra circonda lo spazio di forza  
ed energia e le linee degli interni  
prendono forme pulite e ordinate. 

Con Pietra Urbana la cucina ritrova un suo rigore estetico, caratterizzato da un 
nuovo ordine formale, minimalista, ma allo stesso tempo in grado di liberare 
la creatività senza mai condizionarla. Mentre nel salone principale, dedicato 
agli incontri e all’evasione, Pietra Urbana diventa l’elemento di congiunzione tra 
moderni elementi di arredo e le forme naturali della materia grezza. 
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Chalix Decor

La finitura decorativa all’acqua Chalix Decor 
permette di creare tre diverse soluzioni estetiche: 
calce patinata, stucco lucido e marmorino.  
Questa finitura nasce dalle più tradizionali tecniche 
di decorazione per interni. Un’arte tutta italiana 
dell’uso del pennello, della spatola e della calce.   

I 3 effetti Chalix Decor possono essere realizzati 
nella maggior parte dei colori della collezione 5051 
Color Concept.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le tonalità di Chalix Decor.
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Q3.08.73

Colori&Decori        Chalix Decor

RN.01.72M 
SILVER

ON.00.33

La superficie è una tela dove luci,  
tinte ed effetti si fondono  
per creare un capolavoro.

La puntinatura dell’effetto marmorino, la brillantezza dello stucco 
lucido o la velatura della calce patinata,  
con Chalix Decor ogni effetto può variare sensibilmente l’ambiente, 
anche se l’atmosfera è disegnata dalla tradizione più classica.  
Così dalla cucina alla camera da letto, oggetti, mobili e luci diventano 
parte integrante dello spazio, creando un ambiente simile ad 
un’autentica opera d’arte.
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Nuage

L’effetto decorativo all’acqua Nuage è una scelta 
per interni di grande personalità.  
Libera le pareti da ogni monotonia, caratterizzando 
lo spazio con un particolare effetto in continuo 
movimento. La tecnica di applicazione conferisce 
un aspetto materico, piacevolmente caldo. 

Con le sue 60 tonalità, Nuage dona un effetto 
contemporaneo e avvolgente particolarmente 
suggestivo.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Nuage.
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NU 37

NU 58

NU 23

Colori&Decori        Nuage

NU 13

Con il suo seducente gioco  
di chiaroscuri, veste gli interni  
con una materia liscia al tatto  
di grande impatto.

Una cucina, uno spazio di riflessione e di condivisione, 
per stare con gli amici o con se stessi. In tutti i casi Nuage 
avvolge i diversi spazi donando un effetto nuvola che 
esalta la dimensione domestica contemporanea, dando 
personalità e calore nello stesso tempo. 
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Alpha Nadira

La finitura decorativa all’acqua Alpha Nadira 
impreziosisce le superfici, avvolgendole  
come morbidi tessuti pregiati opachi.

Si adatta facilmente ad ambienti e stili diversi,  
conferendo al progetto di arredo equilibrio e 
sobrietà.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 35 tonalità di Alpha Nadira.
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L’effetto decorativo altamente  
versatile, può essere realizzato  
in due differenti effetti:

“Raso Opaco”  
 per ottenere superfici setose opache 
con morbidi movimenti  che rievocano 
tessuti pregiati.

“Seta Cruda” 
per ottenere raffinate texturemateriche 
dall’aspetto irregolare ma armonioso.
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Alpha Orient

La finitura decorativa all’acqua Alpha Orient  
è un gioco di luci che avvolge di preziosi tessuti  
gli interni, con le sue tonalità perlate, le sue 
sfumature tipiche della seta.  
La sua particolare texture veste l’ambiente,  
cattura lo sguardo e solletica il tatto.

Le 112 tonalità diverse cullano i sensi ricreando 
la raffinatezza e la preziosità delle stoffe orientali, 
finiture di qualità capaci di arredare lo spazio 
vestendolo di esotica eleganza.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 112 tonalità di Alpha Orient.

bestseller
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AO 22

Colori&Decori        Alpha Orient

AO  10

Le sensazioni della seta sulle superfici, 
un tocco prezioso per gli interni che sa di oriente.

Le mura intrecciano storie e incantano la mente che viaggia verso destinazioni dal sapore 
orientale, attraversando mondi di rara bellezza. Scegliere Alpha Orient significa circondarsi 
delle sensazioni che possono regalare sete e tessuti preziosi, grazie al particolare effetto 
dei suoi pigmenti. Una cornice sofisticata per rendere ogni momento unico. 
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Alpha Tacto

La finitura decorativa all’acqua Alpha Tacto  
è un’esperienza multisensoriale.  
Le pareti perdono la loro bidimensionalità e,  
come ricoperte da velluti, carte o pelli scamosciate, 
stimolano il desiderio di sfiorarle con la mano. 

Le 60 tonalità e i tre effetti tattili permettono 
 di rendere ogni interno un ambiente unico, 
così morbido al tatto da diventare assoluto 
protagonista dello spazio.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 45 tonalità di Alpha Tacto.
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AT 327

AT 340

AT 334

AT 337

Le dimensioni esplodono nello spazio  
e lo riempiono di colore  
donandogli infinite sensazioni tattili.

Ogni ambiente regala molteplici sensazioni, tutte intense, ogni muro diventa 
fonte di esperienza grazie alla particolare texture.  
Così un soggiorno, un bagno moderno o una camera da letto,  
con Alpha Tacto diventano luoghi unici, eleganti e raffinati perché le pareti 
acquistano tridimensionalità, belle da vedere ma soprattutto belle da vivere. 
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Alpha Elegance

La finitura decorativa all’acqua Alpha Elegance  
è un tocco di sofisticata raffinatezza, un dinamismo 
di sfumature e trasparenze. I suoi effetti cromatici 
interpretano lo spazio senza sovrastarne mai la 
personalità di chi lo vive. 

Le 75 tonalità possono creare soluzioni estetiche 
originali e ricercate, come l’effetto madreperla 
particolarmente adatto a interni di prestigio.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 75 tonalità di Alpha Elegance.
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MADREPERLA
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AE 159

La stanza da letto rappresenta il luogo più riservato della casa, un ambiente dove iniziare 
la giornata o dove raccogliersi per riposarsi e rigenerarsi. 
Scegliere Alpha Elegance per le pareti crea un’atmosfera raffinata, mai eccessiva,  
una cornice elegante dove ritrovarsi nell’intimità del proprio ambiente.  
Diversamente un angolo scrittura è uno spazio dedicato alla riflessione, dove concentrarsi 
per liberare i propri pensieri sulla carta, utilizzando le tonalità di Alpha Elegance anche  
un semplice scrittoio assumerà toni più sofisticati. 

L’equilibrio perfetto tra proporzioni, luci e atmosfere.  
Questa è l’eleganza, è la superficie che diventa emozione.
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Alpha Design

La finitura decorativa all’acqua Alpha Design 
dona alle superfici riflessi dal sapore metallico. 
Questo effetto riesce a fondere i colori con la 
luce riflettendola diversamente secondo la sua 
inclinazione, trasformando così lo spazio a ogni 
ora del giorno. 

Le 104 tonalità creano uno stile fortemente 
metropolitano, caratterizzato da sorprendenti  
effetti metallici. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 104 tonalità di Alpha Design.
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AD 145
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AD 138

Gli interni si arricchiscono  
di polvere di metallo. 
La luce accarezza le superfici rendendo 
preziosi gli ambienti. 

Con Pietra Urbana la cucina ritrova un suo rigore estetico, 
caratterizzato da un nuovo ordine formale, minimalista, ma allo stesso 
tempo in grado di liberare la creatività senza mai condizionarla. 
Mentre nel salone principale, dedicato agli incontri e all’evasione, 
Pietra Urbana diventa l’elemento di congiunzione tra moderni elementi 
di arredo e le forme naturali della materia grezza. 
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Alpha Metallic

La finitura decorativa all’acqua Alpha Metallic  
dona alle superfici l’aspetto del metallo.  
Grazie ai suoi pigmenti speciali riflette la luce 
creando ambienti glamour, ricchi di fascino e,  
nelle sfumature dell’oro, meravigliosamente sfarzosi. 

Le 55 tonalità sono tutte soluzioni fuori dal 
convenzionale, adatte per realizzare ambienti 
dall’atmosfera moderna, di tendenza e molto 
distintiva. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 55 tonalità di Alpha Metallic.
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GN.01.57M

RN.01.72M

D5.17.62M

L’ambiente è trasportato  
nel futuro. Gli interni assumono  
un aspetto satinato,  
quasi tecnologico. 

Una sala da pranzo dalle forme geometriche discontinue 
e una camera da letto essenziale quasi spoglia, ogni 
ambiente sembra proiettare lo sguardo nel futuro. Con 
Alpha Metallic la luce diffusa sulle pareti metallizzate 
domina lo spazio creando riflessi notevolmente suggestivi.
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Trova il Centro del Colore più vicino a te!
Sikkens vanta una rete capillare di distributori qualificati su tutto  
il territorio. Ogni punto vendita si trasforma in uno spazio adatto alla 
progettazione e alla creatività, un luogo d’incontro per tutti i professionisti 
e per i clienti finali. Un ambiente moderno, funzionale e accogliente dove 
trovare prodottie soluzioni, ma soprattutto esperienza, professionalità  
e qualità.

sikkens.it/it/trova-il-centro-colore-piu-vicino-a-te

SCATTA, SCEGLI, COLORA!
SIKKENS EXPERT APP
L’originale app di Sikkens! Con l’esclusiva tecnologia Visualizer e 
l’innovativo uso della realtà aumentata, potrete simulare un’anteprima 
reale di come si trasformeranno le stanze con i colori Sikkens, con un 
semplice tocco sullo schermo dello smartphone. Da oggi è inoltre possibile 
simulare il colore utilizzando direttamente le foto presenti nella galleria dello 
smartphone!

Sikkens Tester: mettici alla prova.
Con i Sikkens Tester potrai testare il colore scelto direttamente sulla parete 
di casa tua! All’estremità del tester è presente un pratico rullino, tramite il 
quale potrete applicare la pittura reale. Disponibili negli oltre 2.000 colori 
delle 5051 cc!! Non vi resta che testarli tutti!

Quando il colore è emozione.
Sikkens rappresenta il punto di riferimento per i professionisti del settore 
quando si parla di decorazione di interni e di studio del colore. Una gamma 
vastissima di soluzioni per interni, con effetti creativi più ricercati e le nuance 
più attuali, capaci di interpretare lo spazio materiale ed emotivo. 
Grazie ai decorativi Sikkens è la creatività a rendere l’ambiente un vero 
contenitore di sensazioni ed emozioni in un dinamismo continuo.

sikkensdecor.it    

www.sikkens.it 
www.sikkensdecor.it 

www.sikkenscolore.it

Ogni lavoro dovrebbe 
essere un lavoro ben fatto.
E così è stato fin dal 1792, quando Sikkens produsse
per la prima volta vernici e rivestimenti di altissima 
qualità, fatti con le materie prime migliori.

Come voi, sappiamo che raggiungere risultati perfetti 
richiede grande esperienza e professionalità. I nostri 
prodotti sono il frutto della ricerca e della tecnologia 
più avanzate, affinché possiate essere fiduciosi di 
ottenere gli standard più elevati.

Sikkens è presente in Italia dal 1958. Tutto ciò che vi 
serve per un risultato perfetto inizia qui.
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0800 826 169

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it 
servizio.clienti@akzonobel.com

SIKKENS è un marchio di 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE  
e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916 611
Fax. 0331 916 635


