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Palette 

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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Floor Prestige è la gamma di vernici per il rinnovo  
dei pavimenti. Cinque proposte neutre in sintonia  
con il mood contemporaneo per rifare in piena  
autonomia il look degli ambienti domestici.
Floor Prestige è la linea di vernici ad alto contenuto 
tecnologico per i pavimenti in ceramica, pietra, cemento, 
cotto e legno. Tenacemente resistenti al calpestio  
e all’abrasione, i formulati Floor Prestige sono adatti  
anche a superfici molto trafficate.
Le nuance proposte sposano qualsiasi dominante già 
esistente negli ambienti neutri caldi e neutri freddi. I colori  
si abbinano armoniosamente ai toni soft delle materie naturali, 
ma anche a quelli più decisi dei complementi d’arredo.

4 5



La raffinata nuance Tortora è la presenza fissa negli ambiti 
arredo e moda. Facile da abbinare, mai banale, il total look 
Tortora richiama la matericità dei legni, dei lini grezzi, dei 
materiali naturali.
Per chi osa vestire la casa secondo una tendenza-non 
tendenza e circondarsi di un confortante calore.

TORTORA
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Rinnova 
la zona giorno
Floor Prestige su un pavimento in ceramica
ma anche su arredi in legno
e pareti in carta da parati
L’altissima copertura e la pregiata resa estetica  
di Floor Prestige esaltano qualunque supporto,  
come nel caso di questa zona giorno iper coordinata 
secondo il mood Tortora.

prima dopo
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Tuffandosi nel bianco caldo della nuance Papiro, 
l’ambiente si scopre iper sofi sticato. Candore etereo, 
senza tempo, adatto al restyling di interni moderni 
e classici: il Papiro è un massaggio di luce per chi è 
alla ricerca di un equilibrio riappacifi cante. 

PAPIRO
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Rinnova 
la cameretta
Floor Prestige su pavimento in legno
ma anche su grès, 
ceramica e cemento
L’effetto matt di Floor Prestige dona morbidezza  
e comfort anche agli ambienti per i più piccoli, come  
nel caso di questa cameretta dal mood Papiro.

dopoprima
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Floor Prestige Cemento reinterpreta lo stile industrial 
in chiave delicata e avvolgente. È un’alternativa chic 
al mondo del bianco. L’omogeneità del grigio caldo chiaro 
trasforma la materia cementizia in superfi cie elegante 
e vellutata.

CEMENTO
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Rinnova 
la zona notte
Floor Prestige su parquet
ma anche su grès 
e accessori in metallo
Floor Prestige è una finitura setosa e compatta  
per un trattamento duraturo nel tempo, come nel caso  
di questa zona notte composta secondo il mood Cemento.

dopoprima
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Floor Prestige Piombo è una scelta decisa che affianca 
con personalità i toni pastello. Il colore grigio medio  
è adatto sia a contesti urbani, sia ad ambienti immersi 
nella natura. Questa nuance ammanta di modernità  
i materiali della tradizione come legno, cotto e pietra.

PIOMBO
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Rinnova 
la cucina
Floor Prestige su piastrelle
ma anche su cotto
e legno laccato
Floor Prestige è particolarmente idoneo alle piastrelle  
della cucina perché forma una barriera impermeabilizzante 
e resiste agli stress derivanti da agenti chimici, macchie 
e graffi. Con i toni del grigio medio è possibile anche 
realizzare decori in superficie.

dopoprima
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Questa tonalità combina istanze minimaliste con bianchi 
puri, neri ed écru. Antracite è una preziosa alternativa 
al nero, un richiamo alle pietre naturali, all’ardesia, ai vetri 
fumé, ai metalli scuri effetto titanio. 

ANTRACITE
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Rinnova 
la zona bagno
Floor Prestige su ceramica
ma anche su cemento
e porcellana
Floor Prestige Antracite attualizza il linguaggio creativo  
e consente di esprimere massima libertà  
nella reinterpretazione della zona bagno.

dopoprima
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COLORI

RB 2270 
cemento

RB 2070
tortora

RB 2370 
piombo

RB 2470
antracite

RB 2170
papiro

Cinque nuance neutre studiate 
per rinnovare l’elemento su cui si 
basa l’interior design: il pavimento. 
Floor Prestige infonde agli ambienti 
un’atmosfera senza tempo. 
Con le colorazioni Floor Prestige tutte 
le superfi ci rinascono e si vestono 
di contemporaneità.

Floor Prestige
Una palette neutra 
di tendenza 
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Con le vernici 
Floor Prestige 
puoi sperimentare
nuove tecniche 
Dopo una prima mano, applica un 
colore contrastante di Floor Prestige  
con rullo o stencil per ottenere venature 
di grande impatto.
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Ora rinnovare 
i pavimenti
è semplice
e immediato
Floor Prestige si applica con rullo su superficie  
pulita e asciutta. Si raccomanda l’applicazione  
in due mani, facendo ben asciugare prima 
dell’applicazione della successiva.

Floor Prestige è applicabile su superfici come 
ceramica, pietra, cemento, cotto e legno.

Infinite combinazioni  
con Vintage e Golden Prestige
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COLORI

Sono le tonalità del passato
che dialogano con l’attualità.
Gli intramontabili pastello viaggiano 
accanto ai colori contemporanei.
Gli incroci possibili sono infi niti, 
in un gioco creativo di estrema 
personalizzazione dell’arredo.

Le vernici
Vintage Prestige
propongono
nuance
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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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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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
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