
Effetto semplicità.

Nuovo SISTEMA COLORE



Individuare il prodotto di finitura che cerchi è difficile? 
Per capire le proprietà devi soffermarti a leggere con attenzione l’etichetta? 
Ti è capitato di confondere una soluzione con un’altra?

DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Riconosci subito quello che cerchi.
Non perdi tempo. Non sbagli.

FONDI

FINITURE PER INTERNI

FINITURE PER ESTERNI

RIVESTIMENTI

FINITURE DECORATIVE

Colore: 
corrisponde alla  
destinazione d’utilizzo

Lettera: identifica il 
sistema legante

Per ovviare a questi inconvenienti e facilitare 
il tuo lavoro, Fassa Bortolo ha introdotto un 
nuovo e rivoluzionario Sistema Colore 
che suddivide i prodotti non più in base 
al legante contenuto, ma a seconda della 
tipologia di impiego a cui sono destinati.
Una grafica completamente nuova, 
semplice e piacevole, interpreta la nuova 
codifica e ti guida alla scelta del prodotto.
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Prodotto 
a basso 
contenuto 
di composti 
organici 
volatili

Informazioni 
di utilizzo

Informazioni 
di prodotto
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AMPIA GAMMA.
Con Sistema Colore Fassa Bortolo 
puoi contare su una vastissima 
gamma di tinte ed effetti cromatici
presenti nella mazzetta colori.

Tutti gli imballi saranno divisi in
5 colori differenti: ogni colore 
corrisponde alla destinazione d’uso. 
Così in base all’intervento che devi 
realizzare individui immediatamente la 
soluzione.

Sul fronte di ogni confezione 
sarà presente ben visibile
una lettera alfabetica: indica qual è il 
sistema legante utilizzato nel prodotto.
Così identifichi subito quali sono le
sue caratteristiche.



FASSA S.p.A.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 7222 - fax 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com
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ALTA QUALITÀ
I prodotti Fassa Bortolo utilizzano solo le 
tecnologie più evolute e all’avanguardia. In 
questo modo sono in grado di garantirti le 
migliori performance di traspirabilità, effetto 
estetico, durata e flessibilità applicativa.

MASSIMA CHIAREZZA
Grazie alla grafica creata per interpretare questo 
nuovo sistema di catalogazione. Estremamente 
chiara, semplice e impattante. Moderna: in linea 
con l’alta qualità delle prestazioni dei prodotti.
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