AZIENDE

vernici per legno

GLI EFFETTI SPECIALI DI ILVA WOOD DESIGN
Wood Design, creata dai Laboratori di Ilva by IVM Chemicals (azienda
del Gruppo IVM con sede a Parona, Pavia), è una sofisticata linea di
“effetti speciali” per legno: ogni ambiente può diventare unico grazie
a molteplici cromie quali oro, craquelè, mosaico, e tanti altri, combinabili tra loro per creare delle vere e proprie opere di design e accostamenti inediti tra superfici di diversa natura. Il legno può assumere
così una nuova identità, senza limiti di personalizzazione e soddisfare la creatività di architetti e interior designer nella realizzazione di
ambienti e arredamenti innovativi e sofisticati, per i quali l’attenzione ai dettagli materici e cromatici diventa essenziale. Il colore, nelle
sue molteplici combinazioni, dona organicità e volume arricchendo
il design degli elementi e dei complementi. Le innumerevoli mescolanze di cromie e simmetrie permettono di progettare e creare con
raffinata eleganza gli spazi, rendendoli unici e inimitabili. La linea Ilva
Wood Design offre una selezione ampia e originale di effetti unici con
texture, sensazioni tattili e performance estetiche inaspettate; prestazioni tecniche all’avanguardia che assicurano un risultato finale
esclusivo; la possibilità di applicazione nella decorazione del legno.
Ecco alcuni degli effetti speciali Ilva Wood Design:
Monaco effetto oro: l’oro antico, metallo prezioso che custodisce i
segreti del tempo, incontra il legno nell’esclusivo effetto Monaco:
superfici eleganti per ambienti di classe con dettagli e combinazioni
legno/oro antico in raffinato accordo.
Praha effetto brina: cattura la magia del lento formarsi dei cristalli
di brina, creando sulle superfici armonici motivi geometrici di aghi di
ghiaccio dalla texture tridimensionale che mutano tonalità di colore
in base al punto di vista. Le cristallizzazioni sono modulabili sia per

dimensioni sia per sensazione al tatto, e possono essere colorate
per creare interessanti contrasti cromatici con la superficie.
Wien effetto alluminio: opaco, dedicato ad ambienti dal design minimalista e rigoroso, Wien riproduce la superficie dell’alluminio per
conferire carattere deciso a dettagli d’arredo contemporaneo.
Bangkok effetto argento: gli arredi si arricchiscono di preziosi contrasti tra il legno e l’argento, metallo dal carattere sobrio ed elegante, che inserisce elementi estetici di stile contemporaneo.
Madrid effetto filato: crea fili di colore sulla superficie in disegni
sottili a contrasto cromatico o delicati accostamenti tono su tono,
con l’assoluta libertà di modulare l’inclinazione e l’orientamento del
disegno per personalizzare il risultato finale: come la pioggia, le gocce di colore possono cadere perpendicolari alla superficie, con una
prevalenza estetica di segni brevi e piccole goccioline più marcate,
oppure quasi parallele, lasciando tracce colorate lunghe e sottili.
Roma effetto marmo: permette di riprodurre le venature del marmo,
materiale nobile da sempre utilizzato per creare opere d’arte. Questo
prezioso elemento si accosta al legno nell’arredo di design con inserti di pregio, personalizzabili nelle dimensioni e senza alcun limite
alla creatività nella scelta del colore e disegno delle venature.
E altri ancora: Montreal effetto ghiaccio spaccato; Sevilla effetto
mosaico; Manaus effetto pelle serpente, Lisbona effetto craquelè;
Tokio effetto luminescente; New York effetto cromo; Chicago effetto
metallizzato; Paris effetto seta.
Nelle foto sopra, due esempi di applicazione: Bangkok effetto argento
per il divano e Paris effetto seta per il mobiletto. ilva.it
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