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Fondo

1Kg for 7sq.m.

CARATTERISTICHE: 

Rivestimento murale universale ad acqua, costituito da particolari resine e sabbie silicee 
finemente macinate. La sua capacità uniformante consente di applicare le pitture decorative 
Elio Collection, con estrema facilità, senza accavallature e sfiammature. 
Dopo l'applicazione, sia il fondo che la pittura decorativa, reticolano in modo sinergico, creando 
un unico film compatto e tenacemente ancorato al supporto, anche su superfici 
precedentemente dipinte con altre pitture.

PRODUCT INFORMATIONS: 

Universal water-based wallcovering, made up of particular resins and finely ground siliceous 
sands. Its uniforming capacity allows you to apply Elio Collection decorative paints, with 
extreme ease, without overlapping and slamming.
After application, both the background and the decorative painting, cross-link in a synergistic 
way, creating a single compact film and tenaciously anchored to the support, even on surfaces 
previously painted with other paintings.
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Onde
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CARATTERISTICHE: 

Onde è una speciale pittura decorativa a base acqua per ambienti interni, che conferisce alle 
pareti la ricchezza degli effetti ondeggianti arabescati. 
Innovativa decorazione, semplice da applicare, che coniuga il fascino di uno stile ornamentale 
antico ad una tecnica moderna, che trasmette una gradevole sensazione di serenità e bellezza.
Onde è una finitura murale molto versatile che si impreziosisce con la creatività e il gusto 
dell'applicatore, che può, oltremodo scegliere, tra diversi colori adatti a qualsiasi 
ambientazione.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Onde is a special decorative water based paint for interiors, which gives to the walls the wealth 
of wavy arabesque effects. Innovative decoration, easy to apply, which combines the charm of 
an ancient ornamental style with a modern technique, which conveys a pleasant feeling of 
serenity and beauty.
Onde is a very versatile wall finish that is embellished with the creativity and taste of the 
applicator, which can be very select from different colors suitable for any setting.

1Kg for 5sq.m. Dry time 24h
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Sabbie Natura
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CARATTERISTICHE: 

Sabbie è una speciale pittura decorativa a base acqua per interni, assolutamente innovativa nel 
suo genere, che conferisce alle superfici l'effetto di nuvole iridescenti che rifrangono la luce  
grazie ai granuli di quarzo presenti nella sua formulazione. 
Un sontuoso effetto decorativo, disponibile sia nella versione oro (Sabbie Oro) che in quella 
argento (Sabbie Argento) in cui la luce gioca un ruolo fondamentale  per creare contrasti 
chiaro- scuri unici e ambienti molto sofisticati. 
Sabbie Natura offre un particolare effetto rustico, indicato sia in ambienti antichi ristrutturati, 
che di nuova costruzione.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Sabbie is a special decorative water based paint for interiors, absolutely innovative in its kind, 
which gives the surfaces the effect of iridescent clouds that refract the light thanks to the quartz 
granules present in its formulation.
A sumptuous decorative effect, also available in the silver version (Sabbie Argento) and in the 
gold (Sabbie Oro) in which light plays a fundamental role to create unique light and dark 
contrasts and very sophisticated environments.
Sabbie Natura offers a particular rustic effect, indicated both in renovated and old buildings.

1Kg for 7sq.m. Dry time 24h
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Sabbie Argento
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CARATTERISTICHE: 

Sabbie è una speciale pittura decorativa a base acqua per interni, assolutamente innovativa nel 
suo genere, che conferisce alle superfici l'effetto di nuvole iridescenti che rifrangono la luce  
grazie ai granuli di quarzo presenti nella sua formulazione. 
Un sontuoso effetto decorativo, disponibile anche nella versione oro (Sabbie Oro) che in quella 
natura (Sabbie Natura) in cui la luce gioca un ruolo fondamentale  per creare contrasti chiaro- 
scuri unici e ambienti molto sofisticati.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Sabbie is a special decorative water based paint for interiors, absolutely innovative in its kind, 
which gives the surfaces the effect of iridescent clouds that refract the light thanks to the quartz 
granules present in its formulation.
A sumptuous decorative effect, also available in the gold version (Sabbie Oro) and in the nature 
(Sabbie Natura) in which light plays a fundamental role to create unique light and dark contrasts 
and very sophisticated environments.

1Kg for 7sq.m. Dry time 24h
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Sabbie Oro
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CARATTERISTICHE: 

Sabbie è una speciale pittura decorativa a base acqua per interni, assolutamente innovativa nel 
suo genere, che conferisce alle superfici l'effetto di nuvole iridescenti che rifrangono la luce  
grazie ai granuli di quarzo presenti nella sua formulazione. 
Un sontuoso effetto decorativo, disponibile anche nella versione argento (Sabbie Argento) e in 
quella natura (Sabbie Natura) in cui la luce gioca un ruolo fondamentale  per creare contrasti 
chiaro- scuri unici e ambienti molto sofisticati.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Sabbie is a special decorative water based paint for interiors, absolutely innovative in its kind, 
which gives the surfaces the effect of iridescent clouds that refract the light thanks to the quartz 
granules present in its formulation.
A sumptuous decorative effect, also available in the silver version (Sabbie Argento) and in the 
nature (Sabbie Natura) in which light plays a fundamental role to create unique light and dark 
contrasts and very sophisticated environments.

1Kg for 7sq.m. Dry time 24h



10

Metalli Preziosi
PLATINO



11

CARATTERISTICHE: 

Metalli Preziosi Platino è una pittura decorativa a base acqua, rilucente,
di grandissimo pregio, ispirata ai più famosi ambienti storici della Sicilia del '700.
Prestigio e eleganza di questa pittura decorativa, sono protagoniste indiscusse anche nella 
versione oro (Metalli Preziosi Oro) ideale in ambienti raffinati e dagli accurati arredi, dove il 
passato è in perfetto connubio con il presente ed i luoghi della vita quotidiana.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

M e t a l l i  P re z i o s i  P l a t i n o  i s  a  d e c o r a t i v e  w a t e r  b a s e d  p a i n t ,  s h i n i n g ,
of great value, inspired by the most famous historical environments of Sicily from the 1700s.
Prestige and elegance of this decorative painting are also undisputed protagonists in the gold 
version (Metalli Preziosi Oro) ideal in refined environments and with accurate furnishings, 
where the past is in perfect union with the present and the places of everyday life.

1Kg for 4sq.m. Dry time 24h
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Metalli Preziosi
ORO
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CARATTERISTICHE: 

Metalli Preziosi Oro è una pittura decorativa a base acqua, rilucente, di grandissimo pregio, 
ispirata ai più famosi ambienti storici della Sicilia del '700.
Prestigio e eleganza di questa pittura decorativa, sono protagoniste indiscusse anche nella 
versione platino (Metalli preziosi Platino) ideale in ambienti raffinati e dagli accurati arredi, 
dove il passato è in perfetto connubio con il presente ed i luoghi della vita quotidiana.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

M e t a l l i  P r e z i o s i  O r o  i s  a  d e c o r a t i v e  w a t e r  b a s e d  p a i n t ,  s h i n i n g ,
of great value, inspired by the most famous historical environments of  Sicily from the 1700s.
Prestige and elegance of this decorative painting are also undisputed protagonists in the 
platinum version (Metalli preziosi Platino) ideal in refined environments and with accurate 
furnishings, where the past is in perfect union with the present and the places of everyday life.

1Kg for 4sq.m. Dry time 24h
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Aurora Boreale
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CARATTERISTICHE: 

Aurora Boreale è una pittura decorativa a base acqua per interni, che grazie ai pigmenti 
metallizzati dispersi nella formulazione offre un effetto argenteo, creando ambienti pregiati e 
raffinati. 
Il colore finale e le sfumature della pittura, interagiscono con la luce presente nell'ambiente, 
dando vita ad un piacevole gioco di chiaro-scuri.
Aurora Boreale con il suo effetto metallizzato e semplicità di applicazione, rende protagoniste 
la creatività e la fantasia dell'applicatore, trasformando le superfici in ambienti adatti a qualsiasi 
arredo.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Aurora Boreale is a decorative water based paint for interiors, which thanks to the metallic 
pigments dispersed in the formulation offers a silvery effect, creating refined and refined 
environments.
The final color and the nuances of the painting, interact with the light present in the 
environment, giving rise to a pleasant play of light and dark.
Aurora Boreale with its metallic effect and simplicity of application, makes the creativity and 
imagination of the applicator protagonist, transforming surfaces into environments suitable for 
any furniture.

1Kg for 6sq.m. Dry time 24h
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Stucco di Venezia
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CARATTERISTICHE: 

Stucco di Venezia è una pittura decorativa a base acqua per interni, realizzato con materiale 
sintetico, offre un gradevole effetto discontinuo, lucido e semiopaco, per ambienti pregiati e 
raffinati.
Stucco di Venezia con la sua semplicità di applicazione, rende protagoniste la creatività e la 
fantasia dell'applicatore, che può, oltremodo scegliere, tra diversi colori adatti a qualsiasi 
ambientazione.

PRODUCT  INFORMATIONS: 

Stucco di Venezia is a decorative water based paint for interiors, made with synthetic material, 
offering a pleasant discontinuous effect, polished and semi-opaque, for refined and refined 
environments.
Stucco di Venezia with its simplicity of application, makes the creativity and the fantasy of the 
applicator protagonist, who can, very choose, among different colors suitable for any setting.

1Kg for 2sq.m. Dry time 24h
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