
ADLER	 COLORANTI-TRENDS
	 Il rovere in un grigio moderno   

AROVA AQUA-STYLE TREND
L’elegante equilibrato | 1337

DESCRIZIONE

Per coloro i quali sono alla ricerca di un risultato finale in un ele-

gante ed equilibrato rovere con un moderno accento di grigio 

Arova Aqua-Style Trend è il prodotto giusto.  Il colorante speciale 

per rovere a base d’acqua assicura una colorazione uniforme ed 

equilibrata. La caratteristica venatura del rovere viene delicata-

mente sottolineata ed accentuata. 

Tutte le tinte sono miscelabili tra loro e se necessario diluibili con 

Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

•  Sovraverniciabile con vernici per mobili al solvente e con 

agenti protettivi contro la luce 

• Eccellente lavorazione

• Ottima resistenza alla luce

• Elegante tonalità grigia specifica per legno di rovere

AROVA AQUA-NEOANTIK TREND
Il rustico | 1335

DESCRIZIONE

Arova Aqua-Neoantik Trend dona un marcato accento rustico a 

cucine ed ambienti interni. Questo colorante a base d’acqua per 

legni di latifoglia conferisce un quadro finale anticato con sotto-

lineatura del poro ed una elegante sfumatura grigia, preferibil-

mente su legno di rovere. 

Tutte le tinte sono intermescolabili e se necessario diluibili con 

Arova Aqua-Neoantik Farblos 1335 400100.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Eccellente resistenza alla luce

•  Sovraverniciabile con  

  vernici per mobili a base solvente

•  Tonalità di grigio ad effetto rustico marcato

MARCATA TONALITÀ GRIGIA PER ROVERE

Flusskiesel

Schwemmholz

Treibgut 

ELEGANTE TONALITÀ GRIGIA PER ROVERE

Sandeiche

Steineiche

Alteiche 

Sumpfeiche

Mooreiche

*Utilizzabile solo su rovere
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Prima dell’utilizzo si prega di  
consultre la scheda tecnica del prodotto.

Prima dell’utilizzo si prega di  
consultre la scheda tecnica del prodotto.
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1337 055800

1337 055801

1337 055802

1337 055803

1337 055804

1335 055900

1335 055901

1335 055902



STEINEICHE
1337 055801

SANDEICHE
1337 055800

Il legno di rovere è il trend del momento in tutta Europa. Con la sua 

forza e longevità, le sue vivaci venature e l’effetto vellutato al tocco 

questo legno porta naturalezza e continuità all’interno dei nostri 

ambienti. Inoltre, con la sua bellezza intramontabile, questo legno 

duro si presta alle più diverse nobilitazioni lasciandosi personaliz-

zare alla ricerca di accenti e sfumature sempre nuovi. Le tonalità 

del grigio con la loro eleganza sono attualmente le più richieste. 

Entrambi i coloranti Arova Aqua-Style  Trend e Arova Aqua-Neoantik 

Trend permettono di conferire al legno di rovere eleganti sfuma-

ture nei toni del grigio con una lavorazione facile e veloce.

FLUSSKIESEL
1335 055900

ALTEICHE
1337 055802

SANDEICHE
34492 001112

SCHWEMMHOLZ
1335 055901

SUMPFEICHE
1337 055803

TREIBGUT
1335 055902

MOOREICHE 
1337 055804

Variazioni di colore rispetto all’originale sono dovute alla stampa.
Per la valutazione della colorazione finale si consiglia di effettuare delle  
campionature del ciclo prescelto utilizzando il supporto originale. 

Arova Aqua-Style Trend
Elegante tonalità grigia per rovere

Arova Aqua-Neoantik Trend
Tonalità grigia marcata per rovere

Foto di copertina e riferimenti interni: Leicht Küchen


