il piacere di decorare con creatività.

spunti per la creatività...
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p. 33

creative ironard

p. 41

creative velature
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creative
ard lime R
& ard lime
rasato

Effetti decorativi a base calce per decorazioni di prestigio di ambienti interni
Prestigious decorative effects for interiors based on lime putty

3

creative ard lime R &
ard lime rasato
Effetti decorativi a base calce per decorazioni di prestigio di ambienti interni
Prestigious decorative effects for interiors based on lime putty

spatolato lucido
finitura a base di grassello di calce
realizzato con creative ard lime r 5.557.4351

4

marmorino
finitura a base di grassello di calce
realizzato con creative ard lime rasato 5.565.4351

lime putty base finish
realised with creative ard lime r 5.557.4351

lime putty base finish
realised with creative ard lime rasato 5.565.4351

marmorino lucido
finitura a base di grassello di calce
realizzata con creative ard lime rasato 5.565.4351 (1a mano)
e creative ard lime r 5.557.4351 (2a mano)

marmorino bicolore
finitura a base di grassello di calce
realizzata con creative ard lime rasato 5.565.9443 (1a mano)
e creative ard lime r 5.557.1010 (2a mano)

lime putty base finish
realised with creative ard lime rasato 5.565.4351(first coat)
& creative ard lime r 5.557.4351 (second coat)

lime putty base finish
realised with creative ard lime rasato 5.565.9443(first coat)
& creative ard lime r 5.557.1010 (second coat)

3410

2371

7438

6428

4498

2380

3418

3421

3416

5354

3435

6456

5337

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offerta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche cartelle. Ard
non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative ard lime R e rasato

2442

5

5314

4351

5333

5358

5344

4353

5356

5319

2372

5355

5347

5351

6

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

5317

8478

5360

8483

5334

8477

5357

5361

8486

5316

8479

8498

5312

8492

8480

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative ard lime R e rasato

5313

7

1477

1481

7361

1495

9428

1485

1492

9427

9439

9443

8

2373

7350

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

7351

7367

7372

creative ard lime R e rasato

7369

7439

7343

7370

8491

7355

7342

7440

7371

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

9

creative ard lime R &
ard lime rasato
Effetti decorativi a base calce per decorazioni di prestigio di ambienti interni
Prestigious decorative effects for interiors based on lime putty
Modalità di applicazione · Applications

linea

10

creative
antique

Finitura decorativa all’acqua ad effetto rustico ed antichizzato
Water based antique rustic decorative finish

11

creative antique
Finitura decorativa all’acqua ad effetto rustico ed antichizzato
Water based antique rustic decorative finish

da base 0.731.0010 WHITE
tinting base 0.731.0010 WHITE

da base 0.731.0090 BLACK&WHITE
tinting base 0.731.0090 BLACK&WHITE

creative antique
attrezzo: pennello e spatola in plastica
supporto: applicare creative fondo 0.073.
tinta: 0.731.2422
equipment: brush & plastic spatula
substrate: apply creative fondo 0.073.
hue: 0.731.2422

12

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

2414

2428

5411

5427

4490

5436

5484

5402

5409

5416

creative antique

2422

5440

5493

5424

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

13

14

4401

2416

4438

4426

3453

4492

4442

4407

4434

4420

5403

6415

5429

6437

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

2423

1407

4404

4425

2411

4431

4493

4417

3426

4405

3451

6420

6487

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative antique

3450

15

16

1400

1417

8411

9401

8423

9446

8430

9413

8401

9407

5418

8415

9425

5487

8432

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

1402

7450

7421

7489

7416

7432

7403

7410

8420

7434

7422

8413

7401

7417

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative antique

8408

17

creative antique
Finitura decorativa all’acqua ad effetto rustico ed antichizzato
Water based antique rustic decorative finish
Modalità di applicazione · Applications

linea

18

creative
antique
gold &
silver

Finitura decorativa all’acqua ad effetto antichizzato dorato e argentato
Water based gold & silver antique decorative finish

19

creative antique gold & silver
Finitura decorativa all’acqua ad effetto antichizzato dorato e argentato
Water based gold & silver antique decorative finish

creative antique silver
attrezzo: pennello e spatola in plastica
supporto: applicare creative fondo 0.073.
tinta: 0.731.0200

equipment: brush & plastic spatula
substrate: apply creative fondo 0.073.
hue: 0.731.0200

creative antique gold
tinta: 0.731.0400

20

hue: 0.731.0400

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

6239

3162

5283

5300

5274

5368

5491

4287

creative antique gold & silver

creative antique
GOLD
0.731.0400

creative antique
SILVER
0.731.0200
5377

5430

5428

5406

2127

5199

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

2374

1422

21

Gold

3495

4314

4361

2256

6479

6238

4153

Silver

9411

2403

2200

22

4358

1336

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

7411

7330

7388

7359

7407

8292

9353

7256

8434

9219

7100

8273

2388

2418

2195

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative antique gold & silver

7362

23

creative antique gold & silver
Finitura decorativa all’acqua ad effetto antichizzato dorato e argentato
Water based gold & silver antique decorative finish

Modalità di applicazione · Applications

linea

24

creative
setard

Finitura decorativa all’acqua luminescente ad effetto seta
Water based luminescent silk decorative finish

25

creative setard
Finitura decorativa all’acqua luminescente ad effetto seta
Water based luminescent silk decorative finish
creative setard
spatolato
spatula effect
applicare creative
fondo 0.073. in tinta
apply creative fondo
0.073. coloured

applicare uno strato di
creative setard
apply a layer of
creative setard

lavorare il prodotto con
spatolate incrociate
work creative setard
with a spatula in a criss-cross
fashion

applicare creative
fondo 0.073. in tinta
apply creative fondo
0.073. coloured

applicare uno strato di
creative setard
apply a layer of
creative setard

lavorare il prodotto con
movimenti rotatori
work creative setard
by creating circles

applicare creative
fondo 0.073. in tinta
apply creative fondo
0.073. coloured

applicare uno strato di
creative setard
apply a layer of
creative setard

lavorare il prodotto con
movimenti lineari
work creative setard
by creating lineal movements

applicare creative
fondo 0.073. in tinta
apply creative fondo
0.073. coloured

applicare uno strato di
creative setard
apply a layer of
creative setard

lavorare il prodotto con
movimenti lineari
work creative setard
by creating lineal movements

applicare creative
fondo 0.073. in tinta
apply creative fondo
0.073. coloured

applicare uno strato di
creative setard
apply a layer of
creative setard

lavorare il prodotto con
pennello scarico
work creative setard
by scumbling

creative setard
nuvola
cloud effect

creative setard
lamina
lamato spot
face effect

creative setard
rigato
scuffed effect

creative setard
pennellato
brush effect

Per ottenere un’ottimale riuscita di ogni effetto, è opportuno lavorare il prodotto entro pochi minuti dalla sua stesura

26

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

creative setard

creative setard spatolato 0.725.6240 (creative fondo 0.073.6240)

creative setard nuvola 0.725.6240 (creative fondo 0.073.6240)

creative setard lamina 0.725.6240 (creative fondo 0.073.6240)

creative setard rigato 0.725.6240 (creative fondo 0.073.6240)

creative setard pennellato 0.725.6240 (creative fondo 0.073.6240)
Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

27

Gold

5229 (creative fondo 0.073.5229)

2249 (creative fondo 0.073.2249)

2310 (creative fondo 0.073.2310)

5353 (creative fondo 0.073.5353)

2426 (creative fondo 0.073.2426)

2242 (creative fondo 0.073.2242)

5412 (creative fondo 0.073.5412)

6297 (creative fondo 0.073.6297)

5390 (creative fondo 0.073.5390)

5423 (creative fondo 0.073.5423)

2387 (creative fondo 0.073.2387)

Silver

5445 (creative fondo 0.073.5445)

5303 (creative fondo 0.073.5303)

2385 (creative fondo 0.073.2385)

28

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

4260 (creative fondo 0.073.4260)

2393 (creative fondo 0.073.2393)

4194 (creative fondo 0.073.4194)

6247 (creative fondo 0.073.6247)

2419 (creative fondo 0.073.2419)

4323 (creative fondo 0.073.4323)

6309 (creative fondo 0.073.6309)

6194 (creative fondo 0.073.6194)

5277 (creative fondo 0.073.5277)

5417 (creative fondo 0.073.5417)

9222 (creative fondo 0.073.9222)

5345 (creative fondo 0.073.5345)

2421 (creative fondo 0.073.2421)

9298 (creative fondo 0.073.9298)

1423 (creative fondo 0.073.1423)

2410 (creative fondo 0.073.2410)

creative setard

creative setard
GOLD
0.725.0400

creative setard
SILVER
0.725.0200

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

29

Gold

2339 (creative fondo 0.073.2339)

0400 (creative fondo 0.073.0400)

3234 (creative fondo 0.073.3234)

3336 (creative fondo 0.073.3336)

2420 (creative fondo 0.073.2420)

3327 (creative fondo 0.073.3327)

6225 (creative fondo 0.073.6225)

Silver

30

0200 (creative fondo 0.073.0200)

4416 (creative fondo 0.073.4416)

2386 (creative fondo 0.073.2386)

2193 (creative fondo 0.073.2193)

7404 (creative fondo 0.073.7404)

2277 (creative fondo 0.073.2277)

1416 (creative fondo 0.073.1416)

1341 (creative fondo 0.073.1341)

7365 (creative fondo 0.073.7365)

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

7258 (creative fondo 0.073.7258)

8428 (creative fondo 0.073.8428)

7309 (creative fondo 0.073.7309)

8311 (creative fondo 0.073.8311)

7423 (creative fondo 0.073.7423)

7259 (creative fondo 0.073.7259)

7348 (creative fondo 0.073.7348)

8100 (creative fondo 0.073.8100)

8282 (creative fondo 0.073.8282)

7412 (creative fondo 0.073.7412)

8404 (creative fondo 0.073.8404)

8353 (creative fondo 0.073.8353)

1360 (creative fondo 0.073.1360)

1340 (creative fondo 0.073.1340)

2247 (creative fondo 0.073.2247)

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative setard

7304 (creative fondo 0.073.7304)

31

creative setard
Finitura decorativa all’acqua luminescente ad effetto seta
Water based luminescent silk decorative finish
Modalità di applicazione · Applications

linea

32

creative
ard sand

Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallo sabbiato
Water based sandy metallic decorative finish

33

creative ard sand

Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallo sabbiato
Water based sandy metallic decorative finish

applicare creative
fondo 0.073.
apply creative fondo 0.073.

applicare 1° strato di
creative ard sand gold
apply the first layer of creative
ard sand gold

applicare 2° strato di
creative ard sand gold
apply the second layer of
creative ard sand gold

creative ard sand sabbia gold · sand gold

applicare creative
fondo 0.073.
apply creative fondo 0.073.

applicare 1° strato di
creative ard sand silver
apply the first layer of creative
ard sand silver

applicare 2° strato di
creative ard sand silver
apply the second layer of
creative ard sand silver

creative ard sand sabbia silver · sand silver

applicare creative
fondo 0.073.
apply creative fondo 0.073.

applicare 1° strato di creative
ard sand gold o silver
apply the first layer of creative
ard sand gold or silver

creare delle striature verso una
direzione con l’apposita spazzola
create some brush marks in one
direction with the specific brush

applicare 2° strato di creative
ard sand gold o silver
apply the second layer of creative ard
sand gold or silver

ricreare delle striature con
l’apposita spazzola
recreate some brush marks
with the specific brush

applicare 2° strato di creative
ard sand gold o silver
apply the second layer of creative
ard sand gold or silver

ricreare delle striature nel verso
opposto con l’apposita spazzola
recreate some brush marks in the
opposite direction with the specific brush

creative ard sand rigato · scruffed effect

applicare creative
fondo 0.073.
apply creative fondo 0.073.

applicare 1° strato di creative
ard sand gold o silver
apply the first layer of creative
ard sand gold or silver

creare delle striature verso una
direzione con l’apposita spazzola
create some brush marks in one
direction with the specific brush

creative ard sand denim · denim effect

34

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

creative ard sand

creative ard sand sabbia gold 0.710.0400

creative ard sand sabbia silver 0.710.0200

creative ard sand rigato gold 0.710.0400

creative ard sand denim gold 0.710.0400
Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

35

Gold

6311

4155

4286

6197

4317

4408

6236

6300

6224

creative ard sand
SILVER
0.710.0200
5304

36

5442

5272

5290

5306

2396

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

4248

4307

4445

4181

4299

6217

6414

6249

5336

2241

5439

3194

2314

2427

2199

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative ard sand

4156

37

creative ard sand
GOLD
0.710.0400
3345

3354

3229

6195

7336

3200

Silver

9328

38

9235

4348

9247

2425

2379

2192

2233

1193

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

7305

7310

7414

7435

8275

8304

7329

7393

7452

8435

7441

7308

8429

2194

2377

8303

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

39

creative ard sand
Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallo sabbiato
Water based sandy metallic decorative finish
Modalità di applicazione · Applications

linea

40

creative
ironard

Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallico dorato e argentato
Water based decorative gold & silver metallic finish

41

creative ironard

Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallico dorato e argentato
Water based decorative gold & silver metallic finish

applicare ironard
fondo 0.703.
apply ironard fondo
0.703.

applicare 1° strato di creative
ironard
apply the first layer of creative
ironard

applicare 2° strato di creative
ironard
apply the second layer of
creative ironard

lisciare con spatola creative
ironard
use a spatula to smooth
creative ironard

applicare ironard
fondo 0.703.
apply ironard fondo
0.703.

applicare 1° strato di creative
ironard
apply the first layer of creative
ironard

applicare 2° strato di creative
ironard
apply the second layer of
creative ironard

lisciare con pennello creative
ironard
use a brush to smooth
creative ironard

creative ironard a spatola · spatula effect
attrezzo: spatola
supporto: applicare ironard
fondo: 0.703.
tinta: 0.713.0200

equipment: spatula
substrate: apply ironard
primer: 0.703.
hue: 0.713.0200

creative ironard a pennello · brush effect
attrezzo: pennello
supporto: applicare ironard
fondo: 0.703.
tinta: 0.713.0200

equipment: brush
substrate: apply ironard
primer: 0.703.
hue: 0.713.0200

Il risultato estetico finale cambia molto quando si applica creative ironard gold e silver, è sempre consigliabile effettuare una prova su una
piccola superficie per verificare la perfetta riuscita prima di proseguire con la decorazione.
As the final aesthetics may vary we recommend that a preliminary test is performed on a small area before work is commenced

42

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

0.713.0400
0400

7448

creative ironard

creative ironard
GOLD

6306

creative ironard
SILVER

0.713.0200
7360

9229
Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

6412

43

Gold

6228

4262

6190

5349

Silver

4154

6310

44

5206

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

5441

7300

5295

7453

8171

7379

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative ironard

7406

45

creative ironard
Finitura decorativa all’acqua ad effetto metallico dorato e argentato
Water based decorative gold & silver metallic finish
Modalità di applicazione · Applications

linea

46

creative
velature

Finitura silossanica decorativa ad effetto antichizzato
Antique effect water based siloxane decorative finish

47

creative velature

Finitura silossanica decorativa ad effetto antichizzato
Antique effect water based siloxane decorative finish

48

velatura classica

velatura tamponata

attrezzo: spugna mezzaluna o guanto
supporto: liscio
tinta: 4.555.3470

attrezzo: tampone
supporto: liscio
tinta: 4.555.3470

equipment: half-round sponge or glove
substrate: smooth
hue: 4.555.3470

equipment: dabber
substrate: smooth
hue: 4.555.3470

velatura rustica

velatura pennellata

attrezzo: spugna mezzaluna o guanto
supporto: ruvido (questo riferimento è
stato realizzato preparando il fondo con una
mano di rasante a pennello 0.084.)
tinta: 4.555.3470

attrezzo: pennello
supporto: liscio
tinta: 4.555.3470

equipment: half-round sponge or glove
substrate: coarse (using a hand of rasante
a pennello 0.084.
hue: 4.555.3470

equipment: brush
substrate: smooth
hue: 4.555.3470

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

4457

2483

3467

4460

4493

4454

creative velature

tinte per interno ed esterno

6465

5462

4455

3470

5461

3466

5484

5315

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

49

4496

4443

4354

2482

4499

5457

5310

5331

5485

5350

6421

6430

50

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

8453

8452

1406

8455

9488

7489

2370

8476

2438

9426

8485

7471

9486

8497

7350

7476

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only

creative Velature

hues for interiors and exteriors

51

tinte per interno

5311

1480

1491

5332

5339

5318

52

5335

5352

5348

5359

5343

4355

Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offer ta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche car telle.

2441

1429

1476

creative velature

hues for interiors

7430

7437

7346

2375

6423

7340

5340

6431

4497

Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione · This hues are for reference only
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creative velature

Finitura silossanica decorativa ad effetto antichizzato
Antique effect water based siloxane decorative finish

Modalità di applicazione · Applications

linea
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l’emozione di decorare
con creatività.

7 prodotti, 13 basi, 2 fondi per infiniti nuovi effetti
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