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PANTONE PLUS SERIES
per la grafica e la stampa.
GP1601A

FORMULA GUIDES Solid Coated & Uncoated

€ 165

GPG301A

ESSENTIALS

€ 599

GPG304A

PORTABLE GUIDE STUDIO

€ 799

GP1606A

SOLID CHIPS Coated & Uncoated (2 Libri)

€ 425

GG6103A

COLOR BRIDGE Coated

€ 210

Visualizzazione e comunicazione del colore per la grafica e la
stampa.
I riferimenti cromatici utilizzati in tutto il mondo per trarre
ispirazione, specificare il colore e garantire la precisione nella
stampa e nella progettazione digitale. Con questo strumento
indispensabile, i designer sono rapidamente in grado di
selezionare, comunicare e confrontare i colori di progetti
riguardanti loghi, imballaggi e insegne. La guida fornisce
inoltre le formulazioni del colore per combinare correttamente
tutti i colori spot Pantone.
2.161 colori spot richiesti dal mercato presentati su carta
patinata e non patinata. Sempre utili, dall’ispirazione per il
design ai controlli in macchina.
I colori spot Pantone sono disponibili nella maggior parte dei
programmi di progettazione digitale.

Versatilità, varietà e convenienza per la grafica e la
stampa. Il pacchetto Essentials Guide Set riunisce in un
conveniente kit portatile 6 degli strumenti grafici Pantone
utili per designer e per studenti di design, in ogni fase del
workflow: ricerca dell’ispirazione del colore,
comunicazione e verifica dell’accuratezza del colore,
conversione dei colori spot in CMYK, HTML o RGB.
Comprende Formula Guide (Coated & Uncoated), Color
Bridge (Coated & Uncoated) e CMYK (Coated & Uncoated) in una
pratica custodia da trasporto.
Comprende complessivamente i 5.025 colori.

La praticità e la completezza del colore per la grafica
e la stampa.
Questa raccolta riunisce otto guide Pantone Graphics
in un’unica custodia compatta da trasporto. I designer
digitali, grafici e di stampe possono accedere
facilmente agli strumenti Pantone per il colore,
ovunque si trovino, anche in viaggio.
Comprende Formula Guide (Coated & Uncoated), Color
Bridge (Coated & Uncoated), CMYK (Coated & Uncoated),
Metallics, Pastels & Neons.
Complessivamente, i 5.894 colori.

I cataloghi a schede Pantone Solid Chips agevolano la
visualizzazione, la condivisione e il riferimento ai colori spot
Pantone. Designer e responsabili delle decisioni possono
utilizzare le schede cartacee pretagliate per sviluppare palette
e mood board, specificare in merito a schizzi di progetti,
comunicare il colore ai clienti o effettuare i controlli in macchina
da stampa.

Illustra il modo in cui i 2139 colori spot Pantone possono
essere riprodotti in quadricromia (CMYK) su carta patinata. I
grafici e i progettisti di materiali stampati possono visualizzare i
colori spot Pantone accanto agli equivalenti CMYK standard,
quando occorre stampare in quadricromia. Sono inoltre forniti i
valori HTML e RGB equivalenti per le applicazioni di
progettazione digitale.
Mazzetta compatta per agevolare il trasporto e la
visualizzazione
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GG6104A

COLOR BRIDGE Uncoated

€ 210

GP6102A

COLOR BRIDGE SET Coated & Uncoated

€ 345

CMYK Coated & Uncoated

€ 170

GP5101A

Illustra il modo in cui i 2139 colori spot Pantone possono
essere riprodotti in quadricromia (CMYK) su carta NON
patinata. I grafici e i progettisti di materiali stampati possono
visualizzare i colori spot Pantone accanto agli equivalenti
CMYK standard, quando occorre stampare in quadricromia.
Sono inoltre forniti i valori HTML e RGB equivalenti per le
applicazioni di progettazione digitale.
Mazzetta compatta per agevolare il trasporto e la
visualizzazione

Illustra il modo in cui i 2139 colori spot Pantone possono
essere riprodotti in quadricromia (CMYK) su carta patinata e
NON patinata. I grafici e i progettisti di materiali stampati
possono visualizzare i colori spot Pantone accanto agli
equivalenti CMYK standard, quando occorre stampare in
quadricromia. Sono inoltre forniti i valori HTML e RGB
equivalenti per le applicazioni di progettazione digitale.
2 mazzette compatte per agevolare il trasporto e la
visualizzazione

La CMYK Guide illustra 2.868 colori in quadricromia CMYK e i
valori corrispondenti. Questi colori sono esclusivi per il sistema
di arti grafiche Pantone e non possono essere fatti concordare
con i colori spotPantone. Utilizzate questa guida quando
stampate in quadricromia.

GG1507A

METALLICS SOLID COATED

GB1507A

METALLICS COATED-CHIPS BOOK

Una collezione completa di 655 colori metallici per la stampa e
il packaging, compresi 54 nuovi colori di tendenza e richiesti
dal mercato, oltre al nuovo inchiostro di base Rose Gold.
I Pantone Metallics assicurano opzioni cromatiche economiche
e facili da usare, specificare e ampliare per ottenere risultati di
grande dinamicità ed eleganza. Le opzioni di rivestimento sono
incluse nella guida per fornire un riferimento rapido ad alcuni
dei tanti modi in cui è possibile migliorare gli effetti metallici in
base alle specifiche esigenze del progetto. I Pantone Colors
sono di alta qualità, affidabili e disponibili ovunque pronti
all’uso. Possono essere utilizzati per imballaggi, loghi, brand,
insegne e materiali di marketing.

Questo libro composto da campioni staccabili comprende i
nuovi 300 colori metallizzati, con una maggiore brillantezza e
senza alcuna perdita di lucentezza e hanno una durata più a

€ 140

€ 299
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GG1504A

PASTELS & NEONS GUIDE Coated & Uncoated

€ 120

GB1504A

PASTELS & NEONS CHIPS Coated & Uncoated

€ 207

GPC305M

Una maggiore offerta di colori, e maggiori scelte per esaltare la
grafica.
Ampliamento della tradizionale palette di colori spot con oltre
200 colori pastello e neon contemporanei. Offre ai designer
colori spot Pantone aggiuntivi per creare design accattivanti e
di tendenza. Perfetta per gli imballaggi, loghi e brand, i materiali
di marketing e stampa quando servono colori vivaci o tonalità
delicate.
154 colori spot speciali pastello e 56 neon per ampliare e
completare i colori spot Pantone della Formula Guide
Per selezionare, comunicare, confrontare e controllare
rapidamente il colore.
Una mazzetta compatta per agevolare il trasporto e la
visualizzazione.

Il catalogo Pastels & Neons Chips presenta la nostra moderna
collezione di rilassanti colori pastello e di vivaci colori neon,
stampati su schede perforate condivisibili in versione patinata
e non patinata. Utilizzate questo versatile formato per
aggiungere colori in palette di design, mood board e schizzi di
prodotti, applicare il colore ai file di design per condividerlo con
i partner di produzione e per approvare il colore sulla macchina
da stampa.

REFERENCE LIBRARY
COMPLETA DEI NUOVI 336 COLORI

€ 1.690

La risorsa completa per i colori nella grafica e nella
stampa.
La Reference Library riunisce i cataloghi a schede e le
guide Pantone Graphics in un unico conveniente
formato. Questa esauriente raccolta aiuta i designer in
ogni fase del processo, dall’esplorazione del colore al
controllo qualità, passando per il confronto e la
specifica. Utile per ricavare idee, sviluppare palette,
progettare loghi, brand, materiali di marketing, grafica
web e digitale, animazione.
Comprende otto mazzette portatili e quattro cataloghi a
schede con campioni rimovibili.
Illustra i 5.894 colori spot, spot-quadricromia, solo
quadricromia e spot speciali più recenti.
Per avere tutti gli strumenti Pantone Graphics
fondamentali a portata di mano.
Formato compatto, con tutti gli strumenti in ordine e
facilmente accessibili.
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PANTONE FASHION & HOME
“Colori riprodotti su carta per moda e arredamento”
suffisso colori TPG(textile paper green)
FHIP110A FASHION & HOME COLOR GUIDE

€ 230

La Pantone Fashion, Home + Interiors Color Guide permette ai
designer di utilizzare un solo strumento portatile per immaginare
il colore su prodotti in materiali rigidi e flessibili. Presenta il
colore su superfici dure e corrisponde al sistema per prodotti
tessili e in materiali flessibili. Strumento portatile perfetto per
avere idee e per comunicare il colore in relazione a ceramiche,
vernici, cosmetici, accessori per la moda e articoli in pelle.
Dal 2020 2625 colori totali.

FHIP210A FASHION & HOME INTERIOR COLOR SPECIFIER

€ 650

FHIP230A FASHION & HOME SPECIFIER + GUIDE SET

€ 785

FHIP310N FHI METALLIC SHIMMERS COLOR GUIDE

€ 155

Set di due guide per casalinghi in materiali rigidi e
accessori per la moda. Permette ai designer di utilizzare
un solo strumento per immaginare il colore su materiali
rigidi e flessibili. Lo strumento portatile perfetto per avere
idee e per comunicare il colore in relazione a ceramiche,
vernici, cosmetici, accessori per la moda e articoli in pelle.

Questo pacchetto combina l'ispirazione del colore portatile per
prodotti in materiali rigidi e flessibili a schede perforate, per
condividere le tue scelte. Questo set comprende la Fashion,
Home + Interiors (FHI) Color Guide, strumento di riferimento
versatile, e la cartella di colori Color Specifier, con schede
rimovibile per lo sviluppo delle palette. Ideale per i designer
che vogliono comunicare il colore a clienti e fornitori, ovunque
si trovino o in ufficio. 2625 colori totali.

Espandi la palette Fashion, Home + Interiors (FHI) di Pantone
con 200 nuove finiture metalliche di gran lusso, in una guida
portatile. Questa raccolta selezionata con cura di colori metallici
di tendenza è uno strumento ideale per i designer per trovare
ispirazione e specificare effetti metallici per accessori per la
moda, calzature, dispositivi elettronici, articoli per la casa e
l'arredo d'interni. Suffisso colori TPM.

FHIP410N FHI METALLIC SHIMMERS COLOR SPECIFIER

€ 335

Condividi la tua luminosità con le schede metalliche
rimovibili. Questo raccoglitore di schede in carta rimovibili in
colori metallici di tendenza è uno strumento ideale per i designer
per creare palette e mood board e specificare effetti metallici per
accessori per la moda, calzature, dispositivi elettronici, articoli
per la casa e l'arredo d'interni.
Include 42 schede in carta perforate di tutti i colori metallic
shimmer recentemente aggiunti.
Il formato a raccoglitore ad anelli consente di inserire pagine
sostitutive.
Sono inclusi Paper Chip Saver per organizzare le schede sfuse.

I colori TPG di Pantone corrispondono al Textile Cotton System (TCX) in modo da coordinare i colori per tessuti,
vernici e superfici rivestite, come pelle o metallo
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“Colori riprodotti su cotone per moda e arredamento”
suffisso colori TCX
FHIC200

FHIC300A

COTTON PASSPORT

Questo strumento conveniente e portatile ti consente avere con te
tutti i 2.625 colori Fashion, Home + Interiors (FHI) su cotone,
ovunque ti porti la creatività Cotton Passport ha dimensioni e formato
perfetti per essere usato come riferimento da designer e studenti per
visualizzare i colori e trovare ispirazione ovunque si trovino: negozi di
tessuti, showroom, riunioni con i clienti e opifici. Un modo facile per
visualizzare l'intera gamma di colori Pantone FHI su cotone ed
effettuare una scelta.
Compatto e facile da trasportare
Formato a fisarmonica per visualizzare tutti i colori FHI
contemporaneamente.

FASHION & HOME COTTON PLANNER

€ 635

€ 1150

Riferimento compatto per visualizzare 2.625 tonalità Fashion, Home
+ Interiors System (FHI) richieste dal mercato. Il Cotton Planner
Pantone è uno strumento pratico di lavoro per i designer e i coloristi
interni per visualizzare e specificare i colori Pantone per tessuti,
moda e arredamento di interni.
Campioni più grandi rispetto al Cotton Passport.
Perfetto per essere utilizzato dai team e dai singoli reparti.
Utile per trovare l'ispirazione e specificare i colori.

FHIC400A

COTTON CHIP SET

Lo strumento Pantone più popolare per il settore tessile, con schede
pretagliate.
I campioni rimovibili del Cotton Chip Set rappresentano uno
strumento versatile per selezionare, confrontare e condividere tutti i
colori Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI). Questa libreria di
campioni in cotone è un formato ideale per i designer e i coloristi che
devono realizzare palette, presentare mood board e comunicare il
colore in relazione a prodotti tessili, casalinghi in materiali flessibili e
indumenti.
Schede in cotone pretagliate da 2,5 x 2,5 cm di tutti i 2.625 colori.
Pantone FHI richiesti dal mercato.
Utili per lo sviluppo delle palette e la specifica del colore.
Riferimento portatile in tre volumi.
Dopo l’utilizzo, le schede possono essere sostituite.

€ 2.350
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PANTONE PLASTICO
PBT100

PLASTICS TRANSPARENT SELECTOR (SET 2
LIBRI)

€ 1.690

Composto da 735 colori su materiale plastico trasparente, tra
cui una gamma completa di colori cromatici, di marroni e grigi,
colori perlacei, fluorescenti e metallizzati. Ogni campione di
colore presenta tre spessori diversi per visualizzare i livelli
differenti di luminosità. I campioni sono disposti e custoditi in
pratici raccoglitori ad anelli personalizzati.

PBQ100

PLASTICS OPAQUE SELECTOR (SET 3 LIBRI)

€ 2.140

Il sistema comprende 1 005 colori, su materiale plastico opaco
tra cui una gamma completa di colori ,di marroni e grigi, colori
perlacei, fluorescenti e metallizzati. Include oltre 900 riferimenti
ai sistemi PANTONE MATCHING SYSTEM e PANTONE
TEXTILE Colour System. Ogni campione di colore presenta tre
spessori diversi per visualizzare livelli differenti di luminosità. I
campioni sono disposti e custoditi in pratici raccoglitori ad anelli
personalizzati.

PPTQ100

PLASTICS TRANSPARENT & OPAQUE
SELECTOR (SET 5 LIBRI)

€ 3.550

Sistema completo contiene 1740 colori trasparenti e opachi, tra
cui una gamma completa di colori cromatici, di marroni e grigi,
colori perlacei, fluorescenti e metallizzati. Il selettore dei colori
opachi include oltre 900 riferimenti ai sistemi PANTONE
MATCHING SYSTEM e PANTONE Textile Colour System. Ogni
campione di colore presenta tre spessori diversi per visualizzare
livelli differenti di luminosità. I campioni sono disposti e custoditi
in pratici raccoglitori a tre anelli personalizzati.

PSC-PS1755

PANTONE PLUS PLASTIC STANDARD CHIPS
COLLECTION

€ 8.099

Per la prima volta, tutti i 1.755 colori della serie PANTONE Plus,
sotto forma di standard di plastica, con la collezione di campioni
standard di plastica PANTONE PLUS.
Organizzata in tre torri rotanti a carosello,, la collezione di
campioni standard di plastica PANTONE PLUS è costituita da
piastrine di polipropilene di grandi dimensioni (7,5 cm x 5 cm),
una per ogni colore del sistema.

PTTC100

PANTONE TINTS AND TONES COLLECTION

€ 940

PANTONE Tints and Tones Collection è un insieme dei 100
bianchi, grigi e neri più venduti, selezionati dalla serie
PANTONE PLUS SERIES e dalle FASHION + HOME Color
Libraries.
La collezione è organizzata sotto forma di un'attraente giostra
che ruota convenientemente per una facile localizzazione del
colore e sostituzione dei chip. Le chip sono in polipropilene di
grandi dimensioni (7,5 cm x 5 cm).
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APPARECCHI PER RILEVARE IL COLORE
RM200+BPT01

CAPSURE™ BLUETOOTH

€ 800

Traete ispirazione dai colori provenienti da qualsiasi
superficie, materiale o tessuto – anche piccolo, a motivi, su
tessuti multicolore – e associateli in maniera rapida e
accurata a un colore PANTONE. Creato per gli stilisti di
moda, gli architetti, gli arredatori, gli industriali e i disegnatori
grafici, oltre che per gli imprenditori, i negozi di vernici e gli
amanti del fai-dai-te, CAPSURE è portatile e facile da
utilizzare, la sua sofisticata tecnologia di rilievo delle immagini
definisce un nuovo standard di accuratezza e versatilità in un
dispositivo portatile.
***disponibile anche in versione analogica
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