�lllllllii::--::,..31����...Jll·�l-!;l�-III OGNI TUO LAVORO È PER NOI
UN PROGETTO IMPORTANTE.
50 ANNI DI ESPERIENZA
�.- 111111111!'\'.:1'1...�tt:t' AL TUO SERVIZIO.

RIVENDITORE AUTORIZZATO NCS POINT
Listino Aprile 2022
prezzi + iva 22%
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NATURAL COLOUR SYSTEM®

'
COS'E NCS?
NCS - Natural Color Systew,.@© è U I'\ sistew,.a logico Mto il'\ Svezia di ordil'\aW\el'\to dei colori che si basa sul w,.odo
il'\ cui questi vel'\goM percepiti. Tutti i colori di superficie che possiaw,.o iw,.w,.agil'\are sol'\O descrivibili
per w,.ezzo del sistew,.a NCS e ogl'\i colore può essere idel'\tificato da i.ma l'\Otaziol'\e NCS esatta.
La se/eziol'\e dei 2050 colori presel'\ti il'\ ogl'\i prodotto cow,.w,.ercializzato, è soggetta ad U I'\ rigoroso processo
di COl'\tro{/o qualità, dural'\te il quale viel'\e costal'\tew,.el'\te W\Ol'\itorata la fedeltà tra il caw,.piol'\e riprodotto

ti

cel'\tro di Col'\tro{/o Qualità NCS, certificato ISO qoo1..., attesta iMltre ul'\a produziMe basata su/l'utilizzo

esclusivo di pigw,.el'\ti approvati da{{'Ul'\iol'\e Europea.
/1'\o/tre, essel'\do questo sistew,.a l'\OI'\ il'\f/uel'\Zato dalla differel'\Za dei w,.ateria/i e dei procediw,.el'\ti
di fabbricaziol'\e, è possibile applicarlo a qua/ul'\que studio di progetto il'\ svariati settori, cow,.e /'edilizia,
il tessile, la grafica, /'arredaw,.el'\to ecc.
L'il'\tera /il'\ea dei prodotti cow,.prel'\de caw,.piol'\ari colore su carta quali book, cartelle a vel'\tag/io, fogli Sil'\go/i etc.,
struw,.el'\ti per la progettaziol'\e e per la rilevaziol'\e del colore e palette che si il'\tedaccial'\o COI'\ i so�ware
di grafica e desigl'\ più. diffusi.
L'obiettivo è quello di forl'\ire a{/'aziel'\da e al professiol'\ista Ul'\a serie di struw,.el'\ti che li possal'\o
aiutare COI'\ sicurezza e sew,.p/icità sia l'\e{/a fase progettuale che il'\ quella di rea/izzaziol'\e del colore,
garal'\tel'\dol'\e la riproducibilità e la fedeltà rispetto al caw,.piol'\e su carta COI'\ la certezza di UI'\ risultato
col'\forw,.e a{/'aspettativa.
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LISTINO NCS
ARTICOLI PER L,APPLICATORE

NCS INDEX 2050
Il prodotto più popolare di NCS usato da professionisti del colore e da appassionati di tutto il
mondo. NCS Index 2050 è una cartella ventaglio che comprende tutti i 2050 colori Standard NCS.
Un assortimento di colori altamente ottimizzato basato sia sulle preferenze degli utenti e sul
Cerchio Cromatico di NCS, il che rende facile e veloce trovare il colore desiderato.
Ogni NCS Index include un set di pagine di testo che spiegano il funzionamento del Sistema
NCS®© e del prodotto NCS Index stesso.
Specifiche:
Colori:
N° di pagine:
Produzione:
Dimensioni:
Colori:
Dim. campioni:
Gloss:
Carta:
Stampa:
Copertina standard:
Pagine di testo:
Vite:
Peso:
Chiusura
Personalizzazioni:

2050 colori standard NCS®© (103 colori sono ripetuti)
233 pagine

NCS Quality Level 1 secondo ASTM E2970 & SS 19104. NCS Quality Management System in
conformità alla certificazione ISO 9001
Cartella ventaglio che misura 50 x 295 x 42 mm con angoli arrotondati
Fino a 10 colori per ogni pagina
22 x 50 mm e 26 x 50 mm
95% tra 13-22 unità a 60°
200 g
Notazioni NCS®© stampate sopra i campioni di colore in argento
Cartonato 380+380 accoppiato opaco, anti graffio stampata 4+0 e 0+1 per il retro
Pagine di testo in italiano incluse e pagine di riferimento contenenti indice in coda alla cartella
ventaglio
Metallica
0,7 Kg
Banda elastica nera, larga 15 mm / diametro 87 mm
Copertina in PVC, copertina in cardboard ad U, aggiunta plexiglass ad U trasparente e cover con
carta gr. 250, aggiunta inserti.

prezzo: 190,00 € + iva
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LISTINO NCS

ART/COL/ PER IL DESIYNER

NCS ATLAS
NCS Atlas è l’illustrazione più completa e meglio organizzata del Sistema NCS®©.
La disposizione pedagogica dei campioni fa di NCS Atlas un perfetto aiuto per il progettista del
colore e uno strumento di dialogo con i clienti nei punti vendita.
NCS Atlas è parte dello standard di riferimento nazionale in Svezia, Norvegia, Spagna e Sudafrica.
Specifiche:
Colori:
Produzione:
Gloss:
Dim. campioni:
N° di pagine:
Carta:
Stampa:
Pagine di testo:
Contenitore:
Peso:
Volume (HxWxL):
Accessori:
Altro:

2050 colori standard NCS®©
NCS Quality Level 1, basata su NCS Quality Management System in conformità alla certificazione
ISO 9001 - 80% < 0,6 ΔE00, 100% <1,0 ΔE00 in D65 daylight
Semi-matte 13-22 unità a 60°
Campioni cromatici 15 x 15 mm, campioni sulla scala dei neutri 15 x 13 mm
44 pagine con campioni applicati
300 g matte
Notazioni NCS®© stampate sotto ogni campione
Spiegazione completa del Sistema NCS®© e lista completa delle notazioni NCS®© di tutti i campioni
Raccoglitore rivestito in tessuto nero con scritta bianca con pagine estraibili
1,85 Kg
49 mm x 360 mm x 330 mm
6 maschere di comparazione per creare combinazioni di colori e 1 Colour Mask che migliora la
valutazione e la selezione dei colori
Standard in Svezia SS 19102:2022, Standard in Norvegia NS-SS 1910, Standard in Spagna e
Sudafrica

prezzo: 485,00 € + iva
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LISTINO NCS

ART/COL/ PER IL DESIYNER

NCS BLOCK
NCS Block è semplice da utilizzare, offre campioni di grandezza ideale per una buona valutazione
delle combinazioni di colori e per identificare i colori stessi su differenti materiali e superfici. Le
piccole mazzette possono essere comodamente tenute in mano ed aperte a ventaglio per scegliere
colori specifici, i quali possono essere isolati per una comparazione bordo a bordo.
Specifiche:
Colori:
Produzione:
Gloss:
Dim. campioni:
Carta:
Stampa:
Viti:
Composizione:

Contenitore:
Peso:
Volume (HxWxL):
Accessori:

2050 colori standard NCS®©
NCS Quality Level 1, basata su NCS Quality Management System in conformità alla certificazione
ISO 9001 - 80% < 0,6 ΔE00, 100% <1,0 ΔE00 in D65 daylight
Semi-matte 13-22 unità a 60°
35 x 104 mm
200 g
Notazione NCS®© stampata sul retro di ogni campione
Metalliche di colore nero
N. 9 mazzette ordinate per tonalità o per nuance.
Il Block ordinato per tonalità è composto da una cartella per i rossi, una per i rossi-blu, una per i
blu, ecc. per un totale di 9 cartelle.
Il Block ordinato per nuance è composto da una cartella per colori con 10% di cromaticità, una per
colori con 20% di cromaticità, ecc. per un totale di 9 cartelle
Contenitore rivestito in tessuto nero con scritta bianca che permette di prevenire deterioramenti
dovuti alla luce
2,00 Kg
76 mm x 125 mm x 345 mm
Colour Mask che migliora la valutazione e la selezione dei colori.

prezzo: 890,00 € + iva
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LISTINO NCS

ART/COL/ PER L,ARCH/TETTO

NCS BOX
NCS Box permette di vedere i colori in grande formato ed è l’ideale per il lavoro in studio, dove i
colori devono essere valutati attraverso campioni più grandi che siano sempre a portata di mano.
E’ possibile comporre armonie di colori o inviare campioni ai clienti in breve tempo. NCS Box
contiene un foglio in formato A6 per ognuno dei 2050 colori standard NCS®© e ognuno di essi può
essere ordinato separatamente.
Specifiche:
Colori:
Produzione:
Gloss:
Dim. campioni:
Carta:
Stampa:
Composizione:
Contenitore:
Peso:
Volume (HxWxL):
Accessori:

2050 colori standard NCS®©
NCS Quality Level 1, basata su NCS Quality Management System in conformità alla certificazione
ISO 9001 - 80% < 0,6 ΔE00, 100% <1,0 ΔE00 in D65 daylight
Semi-matte 13-22 unità a 60°
A6 (148 x 105 mm)
200 g
Notazione NCS®© stampata e ripetuta 8 volte sul retro di ogni campione
Organizzato per tonalità con i campioni colore rivolti verso l’utente. Indici in cartoncino catalogano
e separano ogni tonalità
Contenitore rivestito di tessuto nero con scritta bianca che permette di prevenire deterioramenti
dovuti alla luce
8,6 Kg
190 mm x 240 mm x 240 mm
Colour Mask per una migliore valutazione e selezione del colore. 3 Colour Sample Indicator per
organizzare e rendere più veloce e facile la sistemazione dei campioni nel giusto ordine.

prezzo: 202 ,00 € + iva
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