
Effetti decorativi per interni
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Colori&Decori
Lo spazio cattura i sensi per stimolarli all’infinito,  
i colori dialogano con noi, a volte ci ricordano  
un’emozione, altre un’espressione o una persona. 
Per questo Sikkens propone una gamma vastissima  
di soluzioni per gli interni, gli effetti creativi più ricercati  
e le nuance più attuali capaci d’interpretare lo spazio 
materiale ed emotivo. 
Finiture decorative che sono soprattutto esperienze 
multisensoriali, dove lo sguardo si lascia sedurre  
dal colore e il tatto è stimolato dalla forma e dalla materia.
Grazie ai decorativi Sikkens è la creatività a rendere 
l’ambiente un vero contenitore di sensazioni ed emozioni  
in un dinamismo continuo. 
Perché solo così lo spazio si disegna e prende vita.

www.sikkensdecor.it
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Catturando il QR Code 
o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le infinite 
possibilità delle collezioni 
colore di tutte le finiture 
decorative Sikkens.
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Alpha Namib        Colori&Decori    

Alpha Namib

La finitura decorativa all’acqua Alpha Namib  
danza con la luce creando un delicato  
chiaroscuro naturale. Le pareti vibrano  
di calde suggestioni che accarezzano i sensi,  
ogni volta diverse. 

Le 60 tonalità di Alpha Namib creano  
un alternarsi di luci e ombre naturale,  
a seconda delle variazioni di luce, che rende 
l’effetto affascinante, elegante, essenziale. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Namib.
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Colori&Decori        Alpha Namib

ANb 19

ANb 40

Il suo delicato chiaroscuro naturale muove lo spazio,  
e gli ambienti si arricchiscono con la finezza della sua materia.

Negli ambienti più intimi, come in quelli più esposti. Una zona notte come un soggiorno, uno spazio 
conviviale come un angolo raccolto, il seducente effetto Alpha Namib trova spazio in ogni habitat, 
dove creare un naturale contatto tra esterno ed interno. Dove la luce moduli l’intensità delle pareti,  
ora più chiaro, ora più scuro. Per un effetto sempre caldo e fine, fortemente sensoriale.
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ANb 41

ANb 50
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Nuage

L’effetto decorativo all’acqua Nuage è una scelta 
per interni di grande personalità.  
Libera le pareti da ogni monotonia, caratterizzando 
lo spazio con un particolare effetto in continuo 
movimento. La tecnica di applicazione conferisce 
un aspetto materico, piacevolmente caldo. 

Con le sue 60 tonalità, Nuage dona un effetto 
contemporaneo e avvolgente particolarmente 
suggestivo.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Nuage.
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NU 13
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NU 37

NU 58

NU 23

Con il suo seducente gioco  
di chiaroscuri, veste gli interni  
con una materia liscia al tatto  
di grande impatto.

Una cucina, uno spazio di riflessione e di condivisione, 
per stare con gli amici o con se stessi. In tutti i casi Nuage 
avvolge i diversi spazi donando un effetto nuvola che 
esalta la dimensione domestica contemporanea, dando 
personalità e calore nello stesso tempo. 
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Alpha Alizé

La finitura decorativa all’acqua Alpha Alizé  
crea l’illusione di ammirare una spiaggia infinita.  
Granelli di polvere che accarezzano i muri 
donando loro una calda atmosfera, ricca  
di sfumature e riflessi metallici.  
Una finitura seducente anche al tatto perché 
piacevolmente delicata. 

Le 70 tonalità trasportano lo sguardo in giro per  
il mondo, dalle sabbie bianchissime dei Caraibi  
ai panorami eterei dei deserti americani.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 70 tonalità di Alpha Alizé.
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AA 50

Colori&Decori        Alpha Alizé

Il bagno è una piccola oasi di benessere all’interno di un suggestivo paesaggio 
mediterraneo, mentre in camera le pareti lasciano libera l’immaginazione di 
viaggiare fra sabbie rosa e palme.  
Tutto questo grazie all’effetto decorativo Alpha Alizé. 
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AA 68

AA 15
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I riflessi danzano  
fra i granelli di sabbia 
creando ambienti caldi 
e suggestivi.
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Alpha Desert

La finitura decorativa all’acqua Alpha Desert  
è pura materia che ricopre gli interni di metalli 
preziosi e cristalli di sabbia, perché i suoi effetti 
unici riproducono gli ambienti spettacolari  
dei deserti naturali. 

Le sue 62 tonalità trasportano lo sguardo  
e la mente in luoghi remoti e suggestivi,  
texture pregiate che trasformano uno spazio  
in una splendida oasi.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 62 tonalità di Alpha Desert.
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Colori&Decori        Alpha Desert

ADE 61

ADE 5

Sabbia e metalli  
per vestire gli ambienti 
di naturale bellezza,  
dettagli che trasportano 
lo spazio oltre l’orizzonte.

L’immaginazione corre fra sale immense e piccoli elementi 
di arredo originali, fra camere da letto illuminate dalla luce 
di una finestra e cucine dal design orientale. 
Per chi ama perdersi in casa, fra spazi vastissimi e piccole 
oasi, la scelta più naturale è ricoprire gli interni di sabbie 
metalliche e quarzi grazie ad Alpha Desert.
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ADE 62
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Alpha Tacto

La finitura decorativa all’acqua Alpha Tacto  
è un’esperienza multisensoriale.  
Le pareti perdono la loro bidimensionalità e,  
come ricoperte da velluti, carte o pelli scamosciate, 
stimolano il desiderio di sfiorarle con la mano. 

Le 60 tonalità e i tre effetti tattili permettono 
 di rendere ogni interno un ambiente unico, 
così morbido al tatto da diventare assoluto 
protagonista dello spazio.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 60 tonalità di Alpha Tacto.
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Colori&Decori        Alpha Tacto

AT 210

AT 237

Le dimensioni esplodono nello spazio  
e lo riempiono di colore  
donandogli infinite sensazioni tattili.

Ogni ambiente regala molteplici sensazioni, tutte intense, ogni muro diventa 
fonte di esperienza grazie alla particolare texture.  
Così un soggiorno, un bagno moderno o una camera da letto,  
con Alpha Tacto diventano luoghi unici, eleganti e raffinati perché le pareti 
acquistano tridimensionalità, belle da vedere ma soprattutto belle da vivere. 
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AT 209
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Alpha Nakré

La finitura decorativa all’acqua Alpha Nakré  
è l’essenza stessa della luce.  
Grazie ai suoi speciali pigmenti dinamizza  
gli interni in un gioco continuo di riflessi e ombre,  
le sue mutazioni cromatiche colgono l’attimo  
per esplodere in una miriade di effetti e 
suggestioni.

Le 30 tonalità diverse stimolano la percezione 
con giochi creativi capaci di rinnovare lo spazio 
continuamente. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 30 tonalità di Alpha Nakré.
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Colori&Decori        Alpha Nakré

AN 9

Un bagno minimalista, uno studio dalle geometrie impeccabili o 
l’angolo lettura di una camera da letto. Ogni ambiente è uno scrigno 
e la perla al suo interno è una parete ricoperta dall’effetto decorativo 
Alpha Nakré. Superfici dall’aspetto perlaceo e cangiante che 
custodiscono ogni prezioso momento.
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AN 3

AN 19

Luci e ombre s’intrecciano  
rincorrendo le forme,  
per un gioco di colori  
in continuo movimento.

29



Colori&Decori        Alpha Orient

bestseller

30



Alpha Orient        Colori&Decori    

Alpha Orient

La finitura decorativa all’acqua Alpha Orient  
è un gioco di luci che avvolge di preziosi tessuti  
gli interni, con le sue tonalità perlate, le sue 
sfumature tipiche della seta.  
La sua particolare texture veste l’ambiente,  
cattura lo sguardo e solletica il tatto.

Le 112 tonalità diverse cullano i sensi ricreando 
la raffinatezza e la preziosità delle stoffe orientali, 
finiture di qualità capaci di arredare lo spazio 
vestendolo di esotica eleganza.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 112 tonalità di Alpha Orient.
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Colori&Decori        Alpha Orient

AO 77

Le sensazioni della seta sulle superfici, 
un tocco prezioso per gli interni che sa di oriente.

Le mura intrecciano storie e incantano la mente che viaggia verso destinazioni dal sapore 
orientale, attraversando mondi di rara bellezza. Scegliere Alpha Orient significa circondarsi 
delle sensazioni che possono regalare sete e tessuti preziosi, grazie al particolare effetto 
dei suoi pigmenti. Una cornice sofisticata per rendere ogni momento unico. 
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AO 22
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Alpha Elegance

La finitura decorativa all’acqua Alpha Elegance  
è un tocco di sofisticata raffinatezza, un dinamismo 
di sfumature e trasparenze. I suoi effetti cromatici 
interpretano lo spazio senza sovrastarne mai la 
personalità di chi lo vive. 

Le 75 tonalità possono creare soluzioni estetiche 
originali e ricercate, come l’effetto madreperla 
particolarmente adatto a interni di prestigio.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 75 tonalità di Alpha Elegance.
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Colori&Decori        Alpha Elegance

AE 159

L’equilibrio perfetto tra proporzioni, luci e atmosfere.  
Questa è l’eleganza, è la superficie che diventa emozione.
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MADREPERLA

La stanza da letto rappresenta il luogo più riservato della casa, un ambiente dove iniziare 
la giornata o dove raccogliersi per riposarsi e rigenerarsi. 
Scegliere Alpha Elegance per le pareti crea un’atmosfera raffinata, mai eccessiva,  
una cornice elegante dove ritrovarsi nell’intimità del proprio ambiente.  
Diversamente un angolo scrittura è uno spazio dedicato alla riflessione, dove concentrarsi 
per liberare i propri pensieri sulla carta, utilizzando le tonalità di Alpha Elegance anche  
un semplice scrittoio assumerà toni più sofisticati. 
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Pietra Urbana

La finitura decorativa all’acqua Pietra Urbana 
è ispirata all’essenza della pietra e regala agli 
ambienti solidità, materia ed essenzialità.  
Un effetto ricco di vigore che gioca con tutte  
le singolarità che la natura può creare, erodendo  
e levigando la roccia.  
Un effetto decorativo attuale, versatile e 
moderno, in grado di esaltare diverse tipologie di 
lavorazione, tra le quali Cemento Urbano e Ombra 
Urbana. 

Le 45 tonalità della collezione colori caratterizzano 
gli spazi con dinamismi materici che donano una 
forte personalità a ogni ambiente.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 45 tonalità di Pietra Urbana.
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Colori&Decori        Pietra Urbana

PU 30

La pietra circonda lo spazio di forza  
ed energia e le linee degli interni  
prendono forme pulite e ordinate. 

Con Pietra Urbana la cucina ritrova un suo rigore estetico, caratterizzato da un 
nuovo ordine formale, minimalista, ma allo stesso tempo in grado di liberare 
la creatività senza mai condizionarla. Mentre nel salone principale, dedicato 
agli incontri e all’evasione, Pietra Urbana diventa l’elemento di congiunzione tra 
moderni elementi di arredo e le forme naturali della materia grezza. 
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PU 44
CEMENTO URBANO
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Alpha Design

La finitura decorativa all’acqua Alpha Design 
dona alle superfici riflessi dal sapore metallico. 
Questo effetto riesce a fondere i colori con la 
luce riflettendola diversamente secondo la sua 
inclinazione, trasformando così lo spazio a ogni 
ora del giorno. 

Le 104 tonalità creano uno stile fortemente 
metropolitano, caratterizzato da sorprendenti  
effetti metallici. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 104 tonalità di Alpha Design.
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AD 138
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AD 145

Gli interni si arricchiscono  
di polvere di metallo. 
La luce accarezza le superfici rendendo 
preziosi gli ambienti. 

Con Pietra Urbana la cucina ritrova un suo rigore estetico, 
caratterizzato da un nuovo ordine formale, minimalista, ma allo stesso 
tempo in grado di liberare la creatività senza mai condizionarla. 
Mentre nel salone principale, dedicato agli incontri e all’evasione, 
Pietra Urbana diventa l’elemento di congiunzione tra moderni elementi 
di arredo e le forme naturali della materia grezza. 
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Alpha Metallic

La finitura decorativa all’acqua Alpha Metallic  
dona alle superfici l’aspetto del metallo.  
Grazie ai suoi pigmenti speciali riflette la luce 
creando ambienti glamour, ricchi di fascino e,  
nelle sfumature dell’oro, meravigliosamente sfarzosi. 

Le 55 tonalità sono tutte soluzioni fuori dal 
convenzionale, adatte per realizzare ambienti 
dall’atmosfera moderna, di tendenza e molto 
distintiva. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 55 tonalità di Alpha Metallic.
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Colori&Decori        Alpha Metallic

RN.01.72M 
SILVER

D5.17.62M 
RAME

Una scala sospesa, una sala da pranzo dalle forme 
geometriche discontinue e una camera da letto essenziale 
quasi spoglia, ogni ambiente sembra proiettare lo sguardo 
nel futuro. Con Alpha Metallic la luce diffusa sulle pareti 
metallizzate domina lo spazio creando riflessi notevolmente 
suggestivi.
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E3.06.69M
OTTONE

L’ambiente è trasportato  
nel futuro. Gli interni assumono  
un aspetto satinato,  
quasi tecnologico. 
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Chalix Decor

La finitura decorativa all’acqua Chalix Decor 
permette di creare tre diverse soluzioni estetiche: 
calce patinata, stucco lucido e marmorino.  
Questa finitura nasce dalle più tradizionali tecniche 
di decorazione per interni. Un’arte tutta italiana 
dell’uso del pennello, della spatola e della calce.   

Le 48 tonalità possono creare ambienti molto 
diversi fra loro, ma accomunati dalla tipica bellezza 
classica, tutta italiana. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 48 tonalità di Chalix Decor.
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Colori&Decori        Chalix Decor

RN.01.72M 
SILVER

0N 0069
EFFETTO LUCIDO

La superficie è una tela dove luci,  
tinte ed effetti si fondono  
per creare un capolavoro.

La puntinatura dell’effetto marmorino, la brillantezza dello stucco 
lucido o la velatura della calce patinata,  
con Chalix Decor ogni effetto può variare sensibilmente l’ambiente, 
anche se l’atmosfera è disegnata dalla tradizione più classica.  
Così dalla cucina alla camera da letto, oggetti, mobili e luci diventano 
parte integrante dello spazio, creando un ambiente simile ad 
un’autentica opera d’arte.
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R7.22.69
CALCE PATINATA
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Stucco Antico

La finitura decorativa all’acqua Stucco Antico  
evoca lo splendore del ‘700 veneziano.  
Una lavorazione ricca di fascino, capace di donare 
personalità a ogni spazio, nelle sue due versioni: 
spatolato veneziano ed encausto.  

Le 21 tonalità diverse permettono di ottenere 
sempre notevoli effetti decorativi, scaldando 
l’atmosfera di ogni ambiente, senza mai 
appesantirla. 

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 21 tonalità di Stucco Antico.
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Colori&Decori        Stucco Antico

895 1:20
SPATOLATO VENEZIANO

Le luci e le ombre ricreano in 
ogni ambiente gli antichi splendori, 
fasti e divertimenti del ‘700.

Stucco Antico alle pareti sublima una camera da 
letto dall’atmosfera barocca, dove le linee creano una 
dimensione nuova, caratterizzata dall’eccesso decorativo  
e dall’assenza di sobrietà.  
La stessa finitura può rendere una sala con pochi elementi 
d’arredo e dai colori attuali, un ambiente molto elegante. 

56



Stucco Antico        Colori&Decori    

892 1:20
ENCAUSTO
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Alpha Style

La finitura decorativa all’acqua Alpha Style  
riesce a fare dell’irregolarità una vera forma d’arte.  
Le differenti striature, i cambi di colore e le 
singolarità si fondono insieme grazie all’effetto 
marezzato, per creare ambienti dinamici  
e ricchi di stile. 

Le 89 tonalità diverse ridefiniscono lo spazio 
creando un meraviglioso impatto decorativo, 
vivace e vagamente “retrò”.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le 89 tonalità di Alpha Style.
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Colori&Decori        Alpha Style

AS 254

AS 221

Tutta la casa perde le sue rigide linee per cedere 
all’espressionismo astratto. La camera da letto, lo studio 
o l’ingresso sembrano più ampi, perché l’effetto camuffa 
il rigore delle forme per immergerlo in un colore che è 
inaspettatamente fantasioso.
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AS 265

Effetti cromatici mai monotoni 
trasformano ogni irregolarità  
dello spazio in spunti creativi.
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Estro

La finitura decorativa all’acqua Estro prende vita 
dallo studio accurato di elementi materici  
come il metallo, la pietra, l’acciaio e i tessuti.  
Il risultato si manifesta in una serie di effetti originali, 
movimentati da delicati rilievi: Metallo Cangiante, 
Fusione a Freddo, Riflesso Antico. 

Le tonalità diverse caratterizzano lo spazio  
con fantasia creativa e ricercatezza delle forme, 
creando sempre uno stile dal design moderno  
e urbano.

Catturando il Qr Code a pag 3 o su www.sikkensdecor.it 
si possono scoprire le tonalità di Estro.
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Colori&Decori        Estro

RA 2
RIFLESSO ANTICO

FF4
FUSIONE A FREDDO

Trame di luce e di materia 
solidificano le superfici  
evocando atmosfere  
tipicamente metropolitane.

Con Estro le pareti si alternano come quinte 
teatrali, dove lo spazio si reinterpreta con nuove 
forme di creatività, in un moderno design di linee 
e forme che richiamano gli skyline metropolitani, 
la compattezza degli elementi naturali forgiati 
dall’uomo o la trama dei tessuti preziosi. 
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Scegli il tuo colore 
e la tua soluzione

di tendenza

1

Scopri
la qualità sostenibile

di Sikkens

2

Trova l’applicatore
e il negozio

più vicino a te

3

Il colore è di casa 
con tre semplici passi.

www.sikkenscolore.it



Sikkens Solutions.
Sikkens vanta una rete capillare di distributori qualificati su tutto  
il territorio. Con il nuovo concept Sikkens Solutions ogni punto vendita  
si trasforma in uno spazio adatto alla progettazione e alla creatività,  
un luogo d’incontro per tutti i professionisti e per i clienti finali.  
Un ambiente moderno, funzionale e accogliente dove trovare prodotti 
e soluzioni, ma soprattutto esperienza, professionalità e qualità.

sikkens.it/servizi

Sikkens IT:
la tua creatività non ha più limiti.
Sikkens IT è l’applicazione gratuita che, grazie alla tecnologia Visualizer,  
ti permette di simulare sulle pareti di casa tua tutta la gamma di colori 
presenti nelle Collezioni 5051 e 4041 di Sikkens. Un valido aiuto alla tua 
fantasia che sfrutta la tecnologia della realtà aumentata. Disponibile per iOS 
e Android, per tablet e smartphone.

Sikkens Samples: mettici alla prova.
Sikkens Samples è il servizio che ti permette di toccare con mano i colori 
Sikkens, è infatti possibile ordinare dei campioni cartacei che arriveranno 
direttamente a casa tua. In questo modo scegliere il colore diventerà più 
semplice, e sbagliare tonalità sarà impossibile. 

sikkenssamples.com

Sikkens, Generazione Futuro.
Innovazione per Sikkens è sinonimo di informazione online  
e comunicazione digitale. Sikkens ti accompagna in un percorso creativo 
aiutandoti a trasformare casa, in casa tua. Visita sikkenscolore.it per tutte 
le informazioni sui servizi a te dedicati. Sikkens è anche social con profili 
ufficiali su Facebook, Instagram, Twitter e con un suo canale YouTube.

sikkenscolore.it    



800 826 169

SIKKENS è un marchio  
di  AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE 
e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 
28040 Dormelletto (NO)
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

www.sikkensdecor.it
www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
servizio.clienti@akzonobel.com
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