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HOTEL &
TEMPO LIBERO

SIATE NOSTRI
OSPITI CON SIKKENS
SENSATIONS

I colori contribuiscono a creare
un’atmosfera speciale in hotel. Gli
spazi prendono forma divenendo
più ampi, più luminosi o più intimi,
conferendo carattere e consentendo
di scegliere tra uno stile moderno,
classico, o semplicemente più ... Se i
toni dell’ambiente fanno la differenza
nella personalizzazione di uno spazio,
è opportuno scegliere il prodotto più
adatto per una progettazione del colore
in linea con le proprie aspettative di
design e decoro. Come si arriva alla
scelta del colore “desiderato”? All’origine
di tutto è l’ispirazione che spinge a
ricercare le migliori soluzioni decorative,
per arredare con gusto il proprio hotel.
Questa pubblicazione è ricca di idee, di
contributi interessanti per permettere
un’agile e innovativa combinazione dei
nostri prodotti vernicianti. Per noi di
Sikkens il colore è emozione. Sikkens
Sensations, riflette questo approccio
per offrirvi sempre il meglio. Esploriamo
insieme le innumerevoli possibilità per
aggiungere un’altra stella al vostro hotel.
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Soluzioni tutto compreso

per hotel e tempo libero
Gli ospiti e i clienti sono sempre più esigenti. Vogliono essere

Come possiamo aiutarvi ad ottenere tutto questo?

accolti con cura, sentirsi coccolati e stimolati, anche nei

Sikkens offre soluzioni tutto compreso per la realizzazione e

momenti di svago. Da un soggiorno anche temporaneo, per

la ristrutturazione di hotel esclusivi e di strutture per il tempo

lavoro o per piacere, si aspettano comunque un ambiente

libero. Si tratta di un approccio globale che conta su analisi

accogliente e confortevole, dove la qualità

esaustive da un punto di vista tecnico e di stile, per la scelta

del design sposi la bellezza delle strutture e dei servizi.

di prodotti innovativi, per un utilizzo intelligente del colore, un
servizio di assistenza tecnica affidabile e quattro schemi di

Allo stesso tempo, è necessario che la strada creativa
caratterizzante gli ambienti e il colore, rifletta i valori e l’identità
dell’hotel, e che sia in grado di mettere i clienti a proprio agio.
Durante la fase di restyling del colore, è necessario prevedere
un breve tempo di inattività.
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colori pronti all’uso.

Schema Cromatico

Hip Design
6

Classical Chic
10

L’approccio dei 4 stili
Tutte le proposte cromatiche sono basate su 4 stili differenti,
caratteristici del mondo contemporaneo degli hotel e del

Con il contributo di designer e esperti del colore, Sikkens

tempo libero. Questi stili sono stati tradotti in serie di colori

ha sviluppato quattro stili differenti di tonalità, ognuno dei

adatte per ambienti differenti.

Modern Simplicity
14

quali è stato progettato con attenzione all’interno di una serie
che varia dal classico al moderno. Ogni gruppo comprende

Ogni effetto al suo posto

un’ampia gamma di sfumature e materiali, in grado di offrire

Colori differenti determinano effetti differenti. Nelle

colori multiformi e soluzioni stilistiche “tattili” adatte a

combinazioni cromatiche, la misura dei campioni di colori

qualsiasi ambiente.

mostrati indica il loro uso ideale. I colori su campioni più grandi,

Qualunque sia l’effetto richiesto, di atmosfera o più vivace, è

sono ideali per grandi superfici. I colori su campioni più piccoli

possibile realizzarlo attraverso uno dei 4 stili Sikkens:

sono ideali per i particolari, il dettaglio.

Hip Design, Classical Chic, Modern Simplicity e Easy Living.
Maggiore la scelta, migliore l’effetto
Per ogni stile è stata creata una gamma di 14 colori

Sikkens offre un’ampia gamma di effetti altamente decorativi

composta da due sfumature neutre e 12 colori con tonalità,

per interni come Alpha Tacto, Alpha Metallic e Alpha Orient,

misura di saturazione e lucidità. Ogni sfumatura neutra si

per effetti morbidi al tatto per superfici opache, sfumature

unisce magnificamente con quasi tutti gli altri colori. La

metalliche di alta classe, oppure per ricreare sfumature di

gamma delle più scure, delle mezze tonalità e dei colori più

colore simili alla seta.

brillanti è progettata per proporre combinazioni brillanti.
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Easy Living
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Servizio 22 Sostenibilità 26
E molto di più.. 30
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Lasciatevi
sorprendere

5

L’affermazione di uno stile
Hip design è la risposta all’architettura moderna. Uno stile sorprendente,
luminoso e vivace che si appropria di una nuova contemporaneità. Uno
schema colore in cui le diverse sfumature sono utilizzate per decorare gli
interni con personalità e infondere allegria ed energia all’ambiente. Tonalità
chiare e vivaci caratterizzano questo stile inconfondibile.
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Semplicemente, unisci e crea

Camera
La tonalità viola, calmante e distensiva, è elegante e crea
un’atmosfera rilassante per gli ospiti. In bagno, il rosso accende di
energia il nuovo giorno.

YO.30.18
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Sala riunioni
Per la sala riunioni, la presenza del verde è una costante ma senza risultare
opprimente. Il turchese, utilizzato per il soffitto a volta, esprime un concetto
di stile che unisce lo spazio. Queste tonalità non distrarranno mai i clienti, ma
potranno piuttosto ravvivare lunghe riunioni.

HN.02.88

H2.40.60

UO.30.40
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HN.02.88

CO.40.50

Hip Design

Più spazio...

La giusta combinazione di colori
contribuirà all’ottima riuscita di
una cena importante. Gli accenti
di giallo acceso sottolineano
l’atmosfera elegante,
contraddistinguendo l’esclusività
del luogo e del momento.

F6.60.70
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F6.15.45

HN.02.88

ON.01.26
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Ristorante

9

Hotels & Leisure

10

Il passato incontra il presente
Classical chic celebra il passato, oggi. Una gamma ispirata ai colori classici.
Sfumature eleganti e classiche, colori scuri combinati con colori pastello luminosi
e delicati. Adatto per l’uso cromatico armonico e per creare una sensazione di
benessere senza tempo.
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Semplicemente, unisci e crea

Camera
Una piacevole combinazione di rosso e viola. L’energia del
rosso è bilanciata da una leggera sfumatura di rosa antico.

B0.39.30
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Lobby
Varcata la soglia, anche l’ospite più esigente si sentirà come a casa,
immerso nell’atmosfera coinvolgente e calda delle tonalità senape alternate
a sfumature più scure e più chiare in grado di aumentare la sensazione di un
ingresso ampio, invitando i clienti a trattenersi un po’ più a lungo.

E4.40.50

F6.15.75

Q1.19.10

G0.05.88
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AN.01.80

Y0.10.20

G0.05.88

Classical Chic

Più spazio...

Ristorante
Tenui sfumature di grigio sono
la chiave per questo ristorante
classico e chic. Gli elementi in
grigio più scuro sottolineano
i dettagli di interior design,
conferendo un tocco elegante e
di classe.

LN.02.67
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JN.02.82

U0.20.20

F6.15.75
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Spazio e consistenza
Puri, freschi e caldi, colori dalle tonalità neutre unite alla consistenza di tessuti
differenti. Colori che esaltano le trame dei materiali creando un’atmosfera da
toccare…Toni pallidi, ariosi, grigi calce e riflessi lucidi per un tocco più raffinato.
Questa gamma definisce un ambiente moderno, sofisticato, dalla bellezza
semplice per ricreare un’atmosfera senza tempo.
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Semplicemente, unisci e crea

Lobby
Sfumature e colori simili ma materiali differenti danno a questo ingresso un
aspetto unico. Il marrone grigiastro aggiunge calore e profondità allo spazio. Per
un ingresso non solo da vedere, ma da toccare, sperimentare e sentirsi davvero
accolti.

E8.10.50
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Reception
La contrapposizione del nero e bianco infonde un carattere
audace ma allo stesso tempo invitante. Il soffitto grigio rosato
conferisce quel tocco di classe in più.

GN.00.88

ON.00.15

TN.01.27T

E4.03.80
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ON.01.26

ON.00.45

ON.00.15

Modern Simplicity

Più spazio...

I materiali dai colori delicati
contribuiscono ad una eleganza
rustica, un ambiente ideale per
una riunione produttiva e senza
distrazioni.
Pitture opache alle pareti,
accentuate da toni metallici
color rame, conferiscono alla
stanza un tocco di moderno
charme.

GN.00.88
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SN.02.82

SN.02.67

RAME
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Sala riunioni

17

Hotels & Leisure

18

Colore e benessere
La gamma ricorda un passato rurale a contatto con la natura.
Sottili sfumature naturali e colori raffinati con tonalità grigio pastello e dalla
consistenza delicata, aggiungono un tocco rustico ad uno spazio contemporaneo.
La gamma easy living è informale, delicata e luminosa.
È facile da accostare ed evoca uno spazio interno confortevole.
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Semplicemente, unisci e crea

Camera
Una gamma di rosso tono su tono crea un ambiente
accogliente e confortevole. La porta è lasciata al
naturale, per un’atmosfera discreta e dai colori
equilibrati.

F2.05.85
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Lobby
Sfumature di verde scuro e blu sono alternate a colori
più chiari. Gli ospiti apprezzeranno la sensazione di
calma e di delicatezza entrando in questo ingresso.

G4.15.65

QO.10.40

GO.05.70

Order/version: 2389242/012 (width: 245mm, height: 245mm)
Print type: Hotels & Leisure Brochure 2011, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 26-jul-2011 at 11:16:26 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 20

GO.05.25

F6.05.80

C8.10.60

CO.30.40

Easy Living

Più spazio...

La sensazione di materiali
naturali è realizzata grazie all’uso
di un prodotto trasparente
colorato per legno a pavimento.
Alle pareti materiali dalle tinte
delicate , in uno schema di
colori contemporaneo, in grado
di creare il giusto ambiente per
una conversazione rilassata per
la cena.

G4.05.55
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C8.10.60

F2.05.85

S8.10.35

21
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Ristorante

Un servizio a 5 stelle
Qualsiasi cosa vi aspettiate e molto di più
Consapevoli di quanto sia essenziale poter contare su un’assistenza efficiente, Sikkens offre da sempre un servizio
di consulenza del colore professionale e ad ampio raggio, per garantire un supporto tecnico costante durante tutte le
fasi del progetto.

Il servizio di assistenza Sikkens garantisce un supporto nelle diverse fasi:

tBWWJPEFMQSPHFUUP JOMPDP 

tOVPWBSFBMJ[[B[JPOF

tSFBMJ[[B[JPOFEJDBNQJPOBUVSFEVSBOUFJMQSPHFUUP

tNBOVUFO[JPOF

tTVQFSWJTJPOFEFMTJUPEBVODPOTVMFOUFEFMDPMPSF

La collaborazione intrapresa con Sikkens, garantisce un approccio
sostenibile e soluzioni adatte ad ogni tipo di esigenza, nel rispetto della
Hotel &
Te m p o L i b e r o
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Consulenza durante il progetto

tSFTUBVSP

Relazione tra il cliente e l’azienda di vernici
t1PSUBJMDMJFOUFBDPOUBUUPDPOMBNJHMJPSFB[JFOEBEJWFSOJDJ

originalità del progettista e committente.
Piano di manutenzione e specifiche del progetto
La soluzione migliore nel rispetto di specifiche tecniche e
condizioni d’uso del luogo:
tanalisi del substrato come base per lo sviluppo di sistemi sostenibili;

t'PSOJBNPJDMJFOUJEJVOBMFUUFSBEJDJDMPEFUUBHMJBUBDIFFMFODBUVUUJJ
sistemi di verniciatura consigliati e la manutenzione da effettuare in una
fase successiva.

tprogettazione: camera per camera per ottenere la soluzione migliore in
accordo con le esigenze del cliente e secondo la funzionalità dei diversi
ambienti;
tcertificazioni: fornire attestati o certificazioni sui cicli utilizzati, in base

Servizio di formazione e assistenza tecnica in fatto di colore
Aspetti Tecnici:
tDPTBÒMBWFSOJDFFRVBMFÒMJNQPSUBO[BEFMDPMPSFOFMWPTUSPQSPHFUUP

alle necessità di ciascuna stanza (decontaminazione da radionuclidi,

tQSFTDSJ[JPOFQFSTPOBMJ[[BUB

elevata resistenza all’abrasione, resistenza a diversi batteri);

Aspetti Estetici:

tcampionatura reale dei colori: per mostrare e toccare con mano il vero
aspetto delle finiture proposte;

tDPTBÒJMTJTUFNBEJDPEJmDB[JPOFDSPNBUJDP"$$
tMJNQPSUBO[BEFMDPMPSFOFHMJBNCJFOUJEJIPUFMFUFNQPMJCFSP BTQFUUP
funzionale e aspetto estetico);

Consulenza cromatica
tUFBNEFEJDBUPEJTQFDJBMJTUJEFMDPMPSF
tDPOTPMJEBUPCBDLHSPVOEOFMNPOEPEFMDPMPSF QFSIPUFMFUFNQPMJCFSP

tTQJFHB[JPOFEFMDPODFUUPEJDPMPSFEJIPUFMFUFNQPMJCFSPDSFBUP
dall’International Sikkens Aesthetic Center;
Il nostro team di consulenti è a disposizione per un’analisi di
insieme del progetto e per individuare il miglior ciclo prodotti.
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Aspettatevi più di una
semplice pittura
Perché anche i clienti si aspettano di più
L’efficienza di un team dedicato di agenti Sikkens, insieme al servizio di consulenti del colore (PSC)
impegnati su tutto il territorio nazionale, garantisce programmi di asset management e di manutenzione
periodica. Un gruppo di esperti in grado di fornire un servizio di assistenza di alto livello che, all’eccellente
preparazione tecnica, unisce la chiara comprensione delle esigenze del cliente per offrire sempre il meglio.
I professionisti Sikkens formano una squadra compatta che opera in
maniera capillare su tutto il territorio italiano. Progettisti, architetti,
designer possono così affidarsi ad un servizio di consulenza costante
e presente nelle diverse fasi di realizzazione o ristrutturazione di spazi
alberghieri, del tempo libero e dell’intrattenimento.
Con Sikkens, il colore si fa esperienza.

Hotel &
Te m p o L i b e r o
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Sikkens è un marchio storicamente noto sul mercato, una realtà
riconosciuta ed apprezzata per il suo approccio altamente professionale
che non si limita solo a proporre i corretti cicli e i prodotti da applicare
ma che, attraverso la sua presenza, è in grado di supportare il
progettista nella scelta del colore più adatto al gusto e alle esigenze del
committente, e l’impresa nell’applicazione del prodotto e nella risoluzione
di problematiche in fase d’opera. Le elevate prestazioni qualitative dei
prodotti Sikkens garantiscono la massima durata nel tempo dell’effetto
estetico o decorativo, facilità di applicazione e bassa manutenzione,
contribuendo così anche ad una riduzione dei costi. L’ampia gamma di
colori ed effetti decorativi, permette una vasta selezione delle sfumature
migliori con effetti “personalizzati”, adatti ad ogni tipo di esigenza, nel
rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Un connubio di persone, prodotti, servizi sotto un unico grande brand,
consolidato a livello internazionale e presente in Italia da oltre 50 anni.
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Per un business sostenibile
Rispondere alle esigenze di oggi
senza compromettere il domani
La sostenibilità è un tema di forte attualità, che rischia tuttavia di assumere diversi significati a seconda
delle interpretazioni. Quando si parla di sostenibilità ambientale, la si associa comunemente al concetto di
“verde” o “amica dell’ambiente”. Sikkens ha scelto di adottare un principio più ampio che ben sintetizza
i concetti fondamentali di un approccio sostenibile: soddisfare le esigenze attuali senza compromettere il
benessere delle generazioni future.
Il nuovo approccio “healthy business” di Sikkens ha lo scopo di sostenere

ambiente, la comunità locale e i fattori economici. Essere in grado di

i suoi partners assicurando la “salute” a lungo termine della vostra

mantenere un giusto equilibrio tra questi fattori, determinerà un migliore

impresa nel rispetto delle esigenze e delle problematiche del progetto.

sviluppo del business con risultati più soddisfacenti sul lungo periodo.

Per un business sostenibile

Un cambiamento decisivo:
A prova di futuro: la
Una giusta causa: sostenibilità
la sostenibilità attraverso
sostenibilità nei prodotti e nei
e comunità
l’educazione e la certificazione
servizi
Come potete beneficiare voi e il vostro progetto del nostro lavoro su questi 3 pilastri?
Guardiamoli uno alla volta!
*cfr.G.H.Brundtland
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Gli asset di riferimento per un corretto approccio sostenibile sono: l’

Per un business
sostenibile
A prova di futuro – la sostenibilità nei prodotti e nei servizi

Un cambiamento decisivo – la sostenibilità attraverso l’educazione

Dipingere interni, rinnovare gli spazi dove abitiamo e lavoriamo, la scelta dei

e la certificazione

colori, dei supporti, dei materiali, rappresentano già un’azione sostenibile

Un approccio sostenibile non è qualcosa che si possa attivare con un

per noi e per i nostri clienti. L’apporto che siamo in grado di dare in termini

semplice “click”, ma è necessario sviluppare un piano di azioni concrete e

di progettualità, nelle pareti, nei soffitti o sui pavimenti – interni ed esterni

mirate, in grado di rispondere efficacemente e tempestivamente alle vostre

– è sinonimo non solo di una ritrovata bellezza e armonia estetica ma,

esigenze di business nel tempo. Vivere e lavorare in maniera sostenibile

soprattutto, garanzia di una qualità e di uno stile che dureranno nel tempo.

richiede un impegno costante e duraturo. Per questo è necessario adottare

La conferma di una identità e di un senso di appartenenza che difficilmente

alcuni accorgimenti e spingere le persone ad un approccio diverso. Il vostro

verranno rovinati, prevenendo lavori di ristrutturazione o sostituzione,

contributo in questo senso sarà fondamentale:

contribuendo anche ad un efficace risparmio economico.
I prodotti Sikkens sono realizzati nel rispetto dei più stringenti parametri

Hotel &
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t3JTQBSNJBSFMFSJTPSTFDPJOWPMHFSFJMQFSTPOBMFWFSTPVODPSSFUUPVUJMJ[[P

europei in materia di emissioni di sostanze organiche volatili (COV –

degli strumenti di lavoro e delle apparecchiature elettriche normalmente

composti organici volatili). Scegliendo i prodotti Sikkens, sarete sicuri della

usati (es. spegnere gli apparecchi quando non sono utilizzati; non aprire

vostra scelta e consapevoli di aver puntato su un design sostenibile.

porte o finestre quando sono accesi il riscaldamento o l’aria condizionata;

Per essere ancora più efficaci, Sikkens propone anche una gamma di

oppure comprare e sostituire solo ciò di cui si ha veramente bisogno).

prodotti con l’etichetta EcoSure, a garanzia di materiali che offrono il giusto
equilibrio tra un basso impatto ambientale e la migliore durata nel tempo.

tVUJMJ[[BSFQSPEPUUJTPTUFOJCJMJWFSJmDBSFDIFMBQQMJDBUPSFVUJMJ[[JQSPEPUUJ
a basso impatto ambientale e secondo le normative vigenti in materia

(maggiori dettagli sulla gamma EcoSure nella sezione dedicata all’interno di

di COV, per sviluppare un approccio al lavoro sempre più sostenibile.

questa brochure)

Scegliete uno dei nostri partner Sikkens EcoCertificate per effettuare i
lavori di verniciatura o manutenzione. Questo, a garanzia di un processo

Una giusta causa – sostenibilità e comunità

quanto più sostenibile possibile.

È un dato di fatto che gli ambienti ben conservati, raffinati ed accoglienti,
siano stimolanti e aumentino il benessere delle persone.

tTDFHMJFSFMBDPOTVMFO[B4JLLFOTJOPTUSJDPOTVMFOUJEFMDPMPSFTPOP

Una giusta combinazione di cromie può accrescere nei vostri ospiti la

a vostra disposizione per approfondire qualsiasi tematica in fatto di

sensazione di benessere e soddisfazione del servizio ricevuto.

sostenibilità. Dubbi o chiarimenti in merito a particolari progetti o

Le quattro proposte di colore Sikkens sono state pensate per dare

esigenze possono essere facilmente offrontati con un confronto diretto

l’opportunità di creare il proprio stile che meglio risponde alle vostre

con il nostro team di professionisti.

esigenze di ospitalità. In questo modo le strutture e i servizi offerti
acquisteranno maggiore personalità e anche i clienti occasionali torneranno
con piacere a trovarvi. Per lo stesso principio, sarà sufficiente mantenere
questo approccio anche per la decorazione delle sale del personale interno
all’hotel, in modo da favorire e accrescere il loro coinvolgimento sul lavoro.
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Che l’avventura abbia inizio!

Ancora di più
Prodotti e loro caratteristiche
Sikkens è leader mondiale nel mercato dei prodotti e sistemi vernicianti in Italia
da oltre 50 anni. Sinonimo di qualità, durata nel tempo e facilità di utilizzo, per
soddisfare tutte le esigenze di applicazione e per tutti i tipi di supporto.
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Alpha Supraliet 5L

Alpha Orient 2,5L

Pittura minerale a base di

Prodotti per muri interni, con

polisilicato, a norma DIN 18363.

differenti aspetti estetici. I più

Applicabile a rullo, ottima adesione

significativi sono Alpha Orient,

anche su pitture organiche.

Alpha Tacto e Alpha Metallic.

Alpha Aeroxane 5L

Wapex Decor BL Gloss 5L

Idropittura acril-silossanica

Effetti decorativi per pavimenti, per

fotocatalitica, attiva nella riduzione

applicazione su massetti in cemento

di sostanze inquinanti presenti

o piastrelle in ambienti interni.

Hotel &
Te m p o L i b e r o

nell’aria (NOx).
Alpha Duraclean 5 L

Wapex 660 5L

Idropittura murale opaca per

Smalto epossidico bi-componente

facciate pulite e durature nel tempo.

all’acqua, per pavimenti e pareti

Possiede bassa presa di sporco.

interni. Possiede scarso odore e
buona resistenza meccanica.

Alpha Lumimax 5 L

Rubbol BL Rezisto Satin

Pittura murale opaca in grado

Smalto all’acqua particolarmente

di aumentare la luminosità negli

resistente al grasso umano.

ambienti interni, amplificando

Caratteristiche: scarso odore, rapida

l’effetto delle sorgenti luminose.

essicazione, non ingiallente.

Alphacryl Pure Mat SF 5L

Cetol Filter 7 plus 1L

Idropitture murali caratterizzate da

Prodotti per interno ed esterno.

un’elevata durata che permettono

Garantiscono protezione duratura,

di ottenere finiture esteticamente

ottima resistenza ai raggi U.V. ed alle

eccellenti.

intemperie.
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È NATA UNA
STELLA

QUANDO L’OSPITALITÀ
DIVENTA ESPERIENZA

Sikkens offre un’ampia gamma di
soluzioni ad alta prestazione, con
il supporto tecnico di un servizio di
assistenza e consulenza del colore
su tutto il territorio nazionale. Lo
sviluppo di prodotti innovativi, in linea
con le tendenze colore più alla moda,
risponde a standard qualitativi di alto
livello.
Dalle finiture per interni ed esterni,
fino agli smalti e alle vernici
trasparenti adatte per rivestimenti
particolari e per pavimenti – offriamo
soluzioni affidabili e di lunga durata
per superfici perfette e per ogni
tipo di applicazione. Sikkens è
sinonimo di competenza, qualità
e innovazione, il partner ideale
per progetti personalizzati nel
rispetto dell’ambiente e della salute
dell’uomo.
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