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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 Perlescente 
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.



I colori e gli effetti delle decorazioni rappresentate in fotografi a sono puramente indicativi.

Perlescente è la decorazione della linea 

Antiche Terre Fiorentine che vi dà la 

possibilità di arricchire gli interni della vostra 

casa con giochi di luce cangianti che variano 

man mano che si cambia la posizione dalla 

quale si osserva la parete.

Particolarità del prodotto, infatti, sono le 

polveri metalliche in esso contenute che si 

“attivano” grazie alla luce che penetra negli 

ambienti, permettendo così alla decorazione 

di virare la propria colorazione creando 

ombre e chiaro-scuri d’effetto.

Perlescente è disponibile in sei diverse 

fi niture: Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Livorno 

e Grosseto.

Formulata in linea con i più avanzati aspetti 

ecologici, grazie alla tecnologia raggiunta 

dal laboratorio ricerche e sviluppo Candis, 

Perlescente coniuga un alto valore estetico 

ad una buona tenuta alle sollecitazioni 

alle quali una parete viene sottoposta 

nel corso degli anni.

Tutti i colori della tua vita

Se un gioiello vi emoziona. Se un brillìo vi cattura. Se la luce vi ipnotizza, vi diamo il benvenuto in una linea di prodotti che saprà 
dar forma ai vostri sogni con affascinanti giochi di luce.


