Nasce la nuova a gamma di pitture, smalti,
effetti decorativi e colori WHITE & COLORS.
Come WHITE POINT nella provincia di Vicenza,
noi di COMEDIL COLOR vogliamo presentarvela meglio.
Il concept alla base di White & Colors nasce
proprio dalla convinzione che non esiste un
bianco assoluto e neppure un unico modo di
rappresentarlo.
Il Bianco è il colore più usato negli arredi interni
perché si presta ad essere abbinato con il
contesto che lo circonda più facilmente rispetto
ad altri colori, proprio per questo motivo è il
colore più venduto in assoluto.

Nel suo impiego siamo soliti immaginarlo come il
colore più semplice, più neutro quasi piatto, più
utilizzato, apprezzato da tutti e capace di
soddisfare i diversi gusti ma in realtà il Bianco
racchiude in sé tante sfumature e peculiarità.
Integrando una pittura piatta con materia in
diversi spessori e forme ed ecologia si
ottengono 187 proposte di Bianco, 187
possibilità di decorare il proprio ambiente
utilizzando il Bianco, che nel mondo delle pitture
non viene identificato come decorativo.

Ma parliamo ora delle caratteristiche di questo prodotto.

L'originale
Fin dal 1984 Oikos ha l’unico sistema 100%
ecologico che integra pittura, materia e
colore.

Pitture e materie con infinite possibilità di
texture e forme per tutte le superfici.
100% Made in Italy.

Ecologico
Materie prime, fabbrica e prodotti che
rispettano la salute di uomo e ambiente,
per una scelta consapevole e sostenibile.

White & Colors è l’unica gamma al mondo
di Ecopitture, Ecosmalti ed Ecomaterie
100% ecologica.

Respira aria sana
Tutti i prodotti sono privi di componenti
tossiche e nocive, per garantire aria sana e
pulita negli ambienti domestici e
lavorativi.

È la scelta migliore per chi vuole vivere in
ambienti belli da vedere ma in cui si
respira un’aria veramente sana!

I colori del benessere
Anche i coloranti WHITE & COLORS sono
rigorosamente privi di formaldeide, per un
benessere in 132 colori!

Senza formaldeide
L’unica gamma completamente priva di
formaldeide, uno dei gas inquinanti più
diffusi nei prodotti per la casa, senza
compromessi, perché la salute viene al
primo posto!

Per la prima volta nella storia mondiale
delle pitture, una collezione con pitture,
smalti, materie decorative e colori 100%
ecologici e rispettosi dell’ambiente.

La formaldeide non ha odore, si volatilizza
nell’aria, può irritare mucose e occhi e può
provocare tumori al naso e alla gola. White
& Colors è l’unica gamma al mondo di
Ecopitture, Ecosmalti ed Ecomaterie
completamente priva di formaldeide

Certificazione A+
Questa etichetta certifica il
livello di emissioni nocive
negli ambienti.
E cosa dicono gli applicatori che utilizzano WHITE & COLORS?
“Pittura con un’ottima
copertura”

“Si applica con una
facilità incredibile”
“Ha un’alta resa e questo ci
permette di risparmiare qualcosa”

“Al tatto è straordinaria”

“Bellissimo punto bianco”

White & Colors si può definire la riscoperta del Bianco!
Vieni a vedere questa fantastica gamma di prodotti presso il nostro negozio,
ci trovi a Creazzo, in Via A. da Schio, 29/31 oppure prenota un appuntamento allo 0444 34 84 19.
Fatti consigliare il miglior decorativo per le tue pareti.

White & Colors: una nuova visione di Bianco, rivoluzionaria e 100% ecologica.

