“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 Hoblio
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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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!

Hoblio è una speciale decorazione per
interni, della linea Antiche Terre Fiorentine,
sviluppata per rendere gradevoli e
affascinanti le pareti della vostra abitazione.
Essa coniuga un alto valore estetico ad
un’elevata tenuta alle sollecitazioni a cui una
parete viene sottoposta nel corso degli anni.
Hoblio vi propone tre diverse soluzioni
estetiche: Oro, Argento e Opaco che, grazie
all’impiego di materie prime accuratamente
selezionate, riescono a riprodurre gli effetti
e le ombre che il vento crea modellando la
sabbia delle dune del deserto.
Proverete grande soddisfazione nel
“dare nuova vita” alle stanze della vostra
casa decorandole con grande facilità e
ottenendo numerose soluzioni cromatiche,
giochi di luce e riflessioni in grado di
appagare ogni vostra esigenza estetica.
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I colori e gli effetti delle decorazioni rappresentate in fotografia sono puramente indicativi.

