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COLORE 
METALLICO

METAL COLOR

FORMATO/SIZE
200 ml / 140* ml

* Il formato da 140 ml è riservato 
per il mercato estero 
Only for international markets 
available in size 140 ml

Champagne 
Champagne 
cod. MT060

Colori Metallici extrafini ad elevata 
brillantezza. Adatti per la maggior 
parte delle superfici senza primer 
e senza carteggiare. La loro 
particolare consistenza densa  li 
rende particolarmente adatti per  la 
realizzazione di effetti tridimensionali.
Diluibile con acqua e miscelabili tra loro.

Shiny extra-fine metallic colours. 
Suitable on most surfaces without
primer or sanding before application. 
Their heavy specific consistency
allow to create 3D effects.
Can be diluted with water and intermixed.

NEW COLORE METALLICO / METAL COLOUR
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NUOVI 
PRODOTTI 
DISPONIBILI

NEW PRODUCTS 
AVAILABLE 

FORMATO/SIZE 
80 ml 

Colore a base di gesso. Adatto per la 
maggior parte delle superfici senza 
primer e senza carteggiare. Offrono 
un’ottima copertura e stabilità alla luce. 
Diluibili con acqua e miscelabili tra di 
loro.

Chalk-based color. Suitable on most
surfaces without primer or sanding before
application. Excellent coverage and
lightfastness. Can be diluted with water 
and intermixed.

PASTA RUGGINE
RUSTY PASTE
Questo particolare effetto ruggine 
è realizzato con l’utilizzo combinato 
di due prodotti. (Ruggine 1 / Ruggine 2) 
Per ottenere un effetto più realistico 
completare applicando la patina 
anticante. È possibile realizzare un 
effetto più materico utilizzando come 
base la pasta sabbia.

This particular rusty effect is created with
the combination of two products: Rusty 1
& Rusty 2. To get a more realistic effect,
apply the antiquing coating.
It is possible to create a material effect
using a sand paste base.

Arancio Acceso
Bright Orange
cod. RU055

Pasta Ruggine 1 
Rusty Paste 1

Pasta Ruggine 2 
Rusty Paste 2

Mattone
Brick Red
cod. RU075

COLORI / COLOURS

Sabbia
Sand
cod. SH130

Corda
Rope
cod. SH135

Argilla
Clay
cod. SH790

Grigio Azzurro
Light Blue Grey
cod. SH920

Verde Salvia
Sage Green
cod. SH770
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Fumo
Smoke
cod. SH960



COLORI 
METALLICI

METAL COLORS

FORMATO/SIZE
80 ml

Bronzo
Bronze
cod. MT040

Rame
Copper
cod. MT050

Perla
Pearl
cod. MT010

Argento
Silver
cod. MT020

Oro
Gold
cod. MT030

Colori Metallici extrafini ad elevata 
brillantezza. Adatti per la maggior 
parte delle superfici senza primer 
e senza carteggiare. La loro 
particolare consistenza densa  li 
rende particolarmente adatti per  la 
realizzazione di effetti tridimensionali.
Diluibile con acqua e miscelabili tra loro.

Shiny extra-fine metallic colours. 
Suitable on most surfaces without
primer or sanding before application. 
Their heavy specific consistency
allow to create 3D effects.
Can be diluted with water and intermixed.

COLORI METALLICI / METAL COLOURS

Champagne 
Champagne 
cod. MT060
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BRILLI GEL

80 ml

Glitter bicolore extrafine in gel ad 
elevata brillantezza e luminosità. La loro 
consistenza li rende particolarmente 
adatti per realizzare decorazioni a rilievo.
Il prodotto non contiene acidi

Shiny and bright extra-fine bi-coloured 
glitter in gel. 
Their texture is ideal for relief
and textured effects.
The product does not contain acids.
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Luce
Light
cod. BG100

Pepite di Cioccolato
Chocolate Nuggets
cod. BG800

Polvere di Fata
Fairy Dust
cod. BG140

Argento 
Silver
cod. BG120

Bronzo
Bronze
cod. BG220

Oro
Gold
cod. BG200

Cristalli di Carbone
Coal Crystals
cod. BG900

new
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ABRALUX COLORI BEGHÈ SRL
VIA PER CANZO, 24 

22030 CASTELMARTE (CO) ITALY
tel. +39 031.620341 
fax +39 031.620386

info@tommyart.it - www.tommyart.it


