
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pubblicazione immediata 

 

In occasione del 56° Salone Internazionale del Mobile di Milano 
Axalta Coating Systems presenta ICONICA, la nuova offerta di 
tendenza nel settore delle vernici in polvere  
 
A caratterizzare il lancio sarà un’istallazione architettonica creata su 

commissione  

 

Basilea, Svizzera – 6 aprile, 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), tra i 

maggiori fornitori al mondo di vernici liquide e in polvere, presenta una nuova 

collezione di colori per la linea di vernici in polvere Alesta® Super Durable. ICONICA 

include 40 colori appartenenti a quattro gamme distinte - Eden Garden, Energy 

Manifesto, Arty Fusion e Techno Precious – progettate per proteggere e esaltare gli 

edifici più rappresentativi di tutto il mondo. 

 

Axalta ha voluto far coincidere il lancio di ICONICA con il 56° Salone Internazionale del 

Mobile di Milano, il maggiore evento del mondo in questo settore, in svolgimento dal 4 

al 9 aprile. La società ha commissionato alla divisione Design della società di Colonia 

Meiré und Meiré la creazione dell’istallazione architettonica ICONICA, un’opera 

capace di celebrare la fusione tra design, qualità e innovazione. Questa installazione 

verrà esibita nell’ambito del Fuorisalone nel Cortile dell’Orologio di Palazzo Litta dove 

la luce naturale che muta costantemente e la rotazione manuale dell’opera metteranno 

in mostra i particolari della gamma di colori della collezione.  

 

Markus Koenigs, Marketing Communications Manager per la divisione vernici in 

polvere di Axalta per Europa, Medio Oriente e Africa ha dichiarato: “La nostra 

installazione architettonica ICONICA mostra i colori dell’intera collezione – una 
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collezione che trae la propria ispirazione da un nuovo concetto estetico che racchiude 

temi globali, tecnologia, la rivoluzione digitale e la realtà aumentata. Dal punto di vista 

architettonico, la collezione mostra di avere una nuova comprensione della natura e 

dell’umanità pur mantenendo le qualità di eco-sostenibilità e di lunga durata che i 

nostri clienti si aspettano dalle vernici in polvere Alesta.” 

 

L’installazione cattura la dinamica e l’energia dell’architettura nell’era della mobilità. 

Chi visiterà Palazzo Litta sarà incoraggiato ad interagire ed esplorare la gamma dei 40 

colori in condizioni di luce che cambiano continuamente. La selezione delle 40 tinte 

resistenti ai raggi UV e agli agenti climatici è stata curata e sviluppata in collaborazione 

con l’agenzia di studio delle tendenze di Parigi NellyRodiTM.  

 

Oltre all’installazione architettonica ICONICA, un gruppo di designer europei metterà  

anche in mostra le ultime tendenze nel campo dei mobili con oggetti verniciati usando i 

prodotti in polvere Alesta Super Durable.  

 

Per maggiori informazioni circa i prodotti in polvere Axalta, siete pregati di visitare il 

sito web www.powder.axaltacs.com. 

 

Axalta Coating Systems  

 

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata unicamente nel settore 

vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai 

veicoli OEM ai veicoli commerciali e dalle applicazioni refinish ai motori elettrici, agli 

edifici e alle tubazioni: le nostre vernici sono progettate per prevenire la corrosione, 

incrementare la produttività e permettere una maggiore durata dei materiali applicati. 

Con 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le circa 12.800 persone di Axalta 

operano allo scopo di servire al meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 

130 paesi con vernici, sistemi di applicazione e tecnologia di elevata qualità.  Per 

maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axalta.com e a seguirci sul 

nostro account Twitter @Axalta e su LinkedIn. 
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