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Tutti i colori della tua vita

è un marchio di

Per maggiori informazioni e dettagli richiedete i cataloghi tecnici e la cartella colori di Etnika 
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti della linea Antiche Terre Fiorentine,

oppure visitate il nostro sito www.anticheterrefi orentine.it

“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 fi niture 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.



Affascinanti ritmi e melodie ancestrali. Profumi di spezie. Scorci di terre lontane.
Se la vostra anima vibra al loro cospetto i decori di questa linea di prodotti sapranno guidare la vostra fantasia!

Etnika è una decorazione della linea 

Antiche Terre Fiorentine caratterizzata 

da delicati effetti di rifrazione della luce, 

suggestivi chiaro-scuri e profondità di tinta 

ottenuti grazie all’impiego di particolari 

resine a base d’acqua e materie prime 

naturali.

Ecologica e lavabile, Etnika è disponibile 

in sette differenti basi:

Bronzo etnico, Rame fi ammingo,

Oro antico, Oro rinascimentale, Rosso puro, 

Argento antico e Argento light.

Basta una sola applicazione a pennello per 

ottenere un gradevole effetto decorativo. 

Ma per raggiungere il massimo risultato 

estetico, non appena la decorazione 

comincia ad asciugare, basta “accarezzarla” 

con lo speciale frattazzo in plastica Candis 

facendo apparire magicamente sulle pareti 

della vostra casa un effetto dall’aspetto 

setoso e dalla sensazione vellutata al tatto!

Tutti i colori della tua vita I colori e gli effetti delle decorazioni rappresentate in fotografi a sono puramente indicativi.


