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AVVISO Facciamo ogni sforzo per garantire una riproduzione accurata dei colori in questa brochure.  Tuttavia, a causa delle limitazioni di stampa, i colori mostrati potrebbero 
non essere del tutto rappresentativi. Prova uno dei nostri vasi campione in situ per scoprire la vera profondità del colore e sperimentare come i nostri pigmenti si spostano 

delicatamente in luce e ombra. Per i termini e le condizioni di vendita completi, visita  farrow-ball.com . 
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Scopri  Modern Emulsion 
Sono i dettagli nella nostra formula che garantiscono la 

nostra finitura ad alte prestazioni. Il nostro team di chimici 
esperti ha creato  Modern Emulsion  con una serie di 

vantaggi che resisteranno alla vita domestica. 

Lavabile e resistente allo strofinio 
Facilita la rimozione di schizzi e segni, 

senza rovinare la superficie dipinta 

Ultra resistente 
Realizzato con minerali di alta qualità e leganti forti 

per combattere colpi e graffi 

Protetto contro la muffa 
Mantiene pulito il look di cucine e bagni 

Facile da applicare 
Una miscela di vernice meglio bilanciata per un colore 

liscio ed uniforme sulle pareti 

Ecologico e a prova di bambini 
Realizzato con una base d’acqua a bassa emissione di COV 

e testato rigorosamente per la sicurezza 

Schema suggerito: 

All White Lime White Of-Black 
No.2005 No.1 No.57 



   

 
 

 
 

 

“Rendiamo difcile la penetrazione delle macchie 
utilizzando molecole strettamente reticolate che 
funzionano come una giacca impermeabile. Queste si 
intrecciano insieme per creare una superfcie liscia, che 
consente agli schizzi di scivolare via.” - Gareth Hayfield, 

Responsabile della ricerca e dello sviluppo tecnico 

Schema suggerito: 

Ammonite Purbeck Stone Cornforth White 
No.274 No.275 No.228 



Parete: Oval Room Blue No.85 Modern Emulsion, Falegnameria: Strong White No.2001 Estate Eggshell 



 
 

 
  

 

 

   

“Aggiungiamo un ingrediente con proprietà 
speciali per preservare la pellicola di vernice, 
proteggendola da muffe, funghi e batteri. 
Questo la rende perfetta per cucine, bagni 
o qualsiasi stanza della casa.” - Gareth Hayfield, 

Responsabile della ricerca e dello sviluppo tecnico 

Schema suggerito: 

Strong White Dove Tale Down Pipe 
No.2001 No.267 No.26 



Pareti: Stifkey Blue No.281 Modern Emulsion, Falegnameria: Shaded White No.201 Estate Eggshell 



 
 

 

 

   

“Confezioniamo la nostra vernice ricca di 
pigmenti, minerali e resina: questo è ciò che ci 
consente di creare un solido strato di colore.” - Gareth Hayfield, 

Responsabile della ricerca e dello sviluppo tecnico 

Schema suggerito: 

Wevet Lulworth Blue Blazer 
No.273 No.89 No.212 



 
  
 

 

 
 

 

 

Pareti: Bone No.15 and India Yellow No.66 Modern Emulsion Pareti: Bone No.15 and Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion 

Pareti: Bone No.15 and Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion 

Prova la consulenza sul colore 
Ispirato a dare vita alla tua casa con  Modern  ma non sai da dove iniziare? 

Dalla risoluzione dei problemi degli spazi difcili alla scelta di una tavolozza 
adatta alla tua casa, i nostri esperti consulenti del colore sono a disposizione per 

aiutarti con una scelta di sessioni di consulenza sul colore in casa e virtuali. 

Per saperne di più sul nostro servizio su misura o per prenotare la tua sessione: 

Vai a  farrow-ball.com/colour-consultancy 
Chiamaci al numero  +44 (0) 1202 876141 

Visita lo showroom più vicino 

https://farrow-ball.com/colour-consultancy
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