“Il colore è un mezzo per stimolare direttamente l’anima”.
W. Kandinsky

Quanti sono i colori? Tanti, tantissimi, e tutti meravigliosi.
E ciascuno di noi predilige un particolare colore;
il colore rispecchia un determinato stato d’animo,
una particolare situazione che si sta affrontando,
esprime quel che ciascuno è o come vorrebbe essere.
A questo particolare ed intimo aspetto della vita ha da sempre pensato Candis
nello studiare e sviluppare i prodotti della linea Antiche Terre Fiorentine.
L’attenta scelta delle materie prime impiegate,
la particolarità delle finiture e la ricerca di un gusto estetico tutto italiano
contribuiscono a formare una sensazione a “tutto tondo”
per chi li sceglie per decorare la propria casa.

Per maggiori informazioni e dettagli richiedete i cataloghi tecnici e la cartella colori di L’Originale
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti della linea Antiche Terre Fiorentine,
oppure visitate il nostro sito www.anticheterrefiorentine.it
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La linea di prodotti dedicata a chi desidera circondarsi delle sensazioni calde e avvolgenti trasmesse da decori sofisticati
e pieni di carattere, come chi li sceglie per la propria casa.

L’Originale, della linea Antiche Terre
Fiorentine, ha rivoluzionato il modo di
concepire il mondo della decorazione:
da oltre 10 anni, infatti, è il punto di
riferimento delle linee di tendenza e del
modo di rappresentare il colore nella
decorazione per interni.
L’Originale riesce a coniugare la bellezza
estetica propria del periodo rinascimentale
adattandola alle esigenze del mondo
contemporaneo con una metodologia
applicativa alla portata di tutti.
È un prodotto ecologico, a base di ossidi
naturali e resine di altissima qualità in
soluzione acquosa, in grado di “dar vita”
ad ogni stanza grazie agli splendidi effetti
ottenibili dalla varietà pressoché infinita di
combinazioni cromatiche.
Lasciatevi guidare dalla fantasia
e arricchite la vostra casa di affascinanti
nuove sensazioni:
L’Originale saprà stupirvi ed emozionarvi!
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I colori e gli effetti delle decorazioni rappresentate in fotografia sono puramente indicativi.

