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GOLDEN
STYLE

vernici per effetti metallizzati

Nubi di Venere 
Terre Lunari 

Luci di Andromeda
Gocce di Marte

Effetti e colori 

Gli accostamenti di colore riprodotti in queste pagine 
rappresentano solo una proposta tra le infinite possibilità 

offerte dalla gamma di vernici Rio Verde.
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NUBI DI VENERE
RB 1990 marzapane

RB 1490 cocco

RB 1990 marzapane
RB 1490 cocco

RB 1990 marzapane
RB 1490 cocco

RB 1990 marzapane
RB 1490 cocco

RB 1990 marzapane
RB 1490 cocco

EFFETTO CEMENTIZIO LUMINOSO

Applicare a macchia di leopardo due 
colorazioni Vintage Prestige. Tamponare le 
vernici con un pennello. Lasciare asciugare. 
Stendere Golden Prestige con una spazzola 
di plastica, avendo cura di strofi nare in tutte le 
direzioni fi no a completa essiccazione.

RB 5290 oro rosa

RB 5090 oro bruno

RB 5390 oro bianco

RB 5490 oro nero

RB 5190 oro giallo
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easy luxury
sparkling details
real touch
melting surfaces
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TERRE LUNARI

Stendere una mano abbondante  
di Golden Prestige. Spatolare la vernice 
esponendola simultaneamente a un getto  
di aria calda. Lasciare asciugare. Applicare  
una mano di colore a contrasto sulla superficie. 
Rimuovere immediatamente il prodotto  
con un panno.

RB 5290 oro rosa

RB 5090 oro bruno

RB 5390 oro bianco

RB 5490 oro nero

RB 5190 oro giallo

EFFETTO IPERMATERICO METAL
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elevation
natural pattern
precious
antique chic
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LUCI DI ANDROMEDA

Applicare a macchia di leopardo due 
colorazioni Vintage Prestige. Tamponare 
le vernici con un pennello. Lasciare asciugare. 
Caricare un velo di Golden Prestige su 
una spazzola di plastica e punteggiare la 
superfi cie. Con la stessa spazzola sfregare 
con movimento a croce le gocce di Golden 
Prestige. Attendere la completa essiccazione.

EFFETTO TESSILE CON INSERTI LUREX

RB 5090 oro bruno
RB 5290 oro rosa

RB 5390 oro bianco

RB 1390 vaniglia
RB 1590 lattementa

RB 1890 tartufo

RB 1390 vaniglia
RB 1890 tartufo

RB 5090 oro bruno
RB 5190 oro giallo
RB 5490 oro nero

RB 5190 oro giallo
RB 5390 oro bianco
RB 5490 oro nero

RB 1390 vaniglia
RB 1290 nocciola

RB 1490 cocco
RB 1990 marzapane

RB 5190 oro giallo
RB 5290 oro rosa
RB 5490 oro nero

RB 1090 amarena
RB 1890 tartufo

RB 5090 oro bruno
RB 5190 oro giallo
RB 5490 oro nero
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rays of light
layers
rich look
golden texture
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GOCCE DI MARTE

Stendere omogeneamente una mano di Vintage 
Prestige. Lasciare asciugare. Applicare una 
seconda mano abbondante dello stesso colore. 
Con una spazzola di plastica pettinare la vernice, 
esponendola simultaneamente a un getto di aria 
calda. Lasciare asciugare. Applicare una mano 
di Golden Prestige a contrasto sulla superficie. 
Rimuovere immediatamente il prodotto con un 
panno. Attendere la completa essiccazione. 
Carteggiare con grana fine per fare emergere la 
tonalità di base.

RB 1490 cocco

RB 1490 cocco

RB 1490 cocco

RB 1490 cocco

RB 1490 cocco

EFFETTO METAL DECAPATO

RB 5290 oro rosa

RB 5090 oro bruno

RB 5390 oro bianco

RB 5490 oro nero

RB 5190 oro giallo
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evanescent metal
new vintage 
urban romantic
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GOCCE DI MARTE
Pregiate sedimentazioni sospese tra 
l’universo Vintage e l’universo Golden. 
Il chiarore della base riemerge dalla 
superficie metallescente, riproponendo 
atmosfere di un tempo passato.

LUCI DI ANDROMEDA
Raffinato intreccio di colori.  
Un sorprendente dialogo tra la base  
ultra opaca e la finitura metallizzata.  
Il risultato finale è una superficie  
che ha la morbidezza e la ricchezza  
del tessuto prezioso.

TERRE LUNARI
Increspature e rilievi articolano 
la superficie metallizzata e la rendono 
preziosa. Un effetto ipermaterico, 
in cui i colori assumono una spiccata 
tridimensionalità.

NUBI DI VENERE
L’effetto resina cementizia reinterpretato 
attraverso la sovrapposizione di uno 
strato metallico disomogeneo.  
Il colore vibra nelle sovrapposizioni  
di tinta, conferendo profondità di gusto 
contemporaneo.

Cinque nuance dell’oro studiate  
per arricchire di luce gli ambienti.  
Finiture glamour per il lusso 
contemporaneo. Gli effetti Golden Style 
delle vernici Rio Verde trasformano  
ogni ambiente in un piccolo gioiello.

Preziosi 
Raffinati 
Esclusivi

 
EFFETTI
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COLORI

Sono le tonalità dei metalli preziosi 
che trasformano ogni complemento 
di arredo in un pezzo unico. Lo stile 
esotico che si alterna sapientemente 
all’industrial in un’infi nità di combinazioni. 
Colorazioni pregiate per ogni genere 
di materiale. 

Le vernici
Golden Prestige
arricchiscono
l’interior design

RB 5290 
oro rosa

RB 5090
oro bruno

RB 5390 
oro bianco

RB 5490
oro nero

RB 5190
oro giallo
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COLORI

Gli intramontabili pastello viaggiano 
accanto ai colori contemporanei.
Le combinazioni possibili tra 
Golden e Vintage Prestige sono 
infi nite, in un gioco creativo di estrema 
personalizzazione dell’arredo.

E con le vernici 
Vintage Prestige
infi nite soluzioni
di tendenza

RB 1390 
vaniglia

RB 1490 
cocco

RB 1990 marzapane

RB 1890 
tartufo

RB 1790
ginepro

RB 1690 
anice

RB 1590
lattementa

RB 1090
amarena

RB 1190
frappè

RB 1290 
nocciola
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NUBI 
DI VENERE

LUCI
DI ANDROMEDA

TERRE 
LUNARIARMONIE

RB 5290 
oro rosa

RB 5090 
oro bruno

RB 5390 
oro bianco

RB 5490 
oro nero

RB 5190
oro giallo

GOCCE 
DI MARTE
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Con le vernici Golden Prestige 
puoi sperimentare nuove tecniche 

ALTRI EFFETTI
Giocando con la creatività, pochi e semplici strumenti  
e la palette di proposte Golden Prestige possiamo  
ottenere effetti sorprendenti.

Sovrapponendo alla superficie
asciutta un pizzo imbevuto di 
colore e pressandolo con un rullo, 
realizziamo pattern romantici che
diventano contemporanei grazie
all’effetto metal colorato.

Spingendo un pizzo su uno strato 
di colore alto e non ancora asciutto 
creiamo rilievi enfatizzati dalla
finitura Golden Prestige.

Carteggiando lo strato superficiale  
di Golden Prestige asciutto, riemerge 
la matericità della base spatolata  
e un luminoso effetto dévoré.

Attraverso lavorazioni della superficie 
con pettini ricreiamo texture 
geometriche.
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I colori riportati nelle schede sono puramente indicativi 
e possono variare in base al tipo di legno e alle modalità di applicazione.

I campioni qui raffigurati sono stati realizzati su legno di abete.

Per la scelta degli abbinamenti con le finiture Vintage Prestige consultare il catalogo della gamma Vintage Style. 3130



Rio Verde è un marchio di Renner Italia
Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com

www.vernicirioverde.it
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