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nostri 1000 Griesser Colors la varietà
non conosce limiti. In questo opu-
scolo vi presentiamo 100 tonalità
cromatiche – i cosiddetti GriColors –
dei 1000 Griesser Colors che abbia-
mo selezionato come colori standard
e che sono disponibili a un prezzo
unitario. I GriColors comprendono
quattro collezioni ispirate alla natura.
Si basano sulle quattro coppie di ele-
menti naturali Vetro & Pietre, Sole &
Fuoco, Acqua & Muschio e Terra &
Legno. BiColor, le tende veneziane a
lamelle e gli avvolgibili bicolori vi
permetteranno di ottenere dei parti-
colari accenti cromatici. All’esterno
tinte sobrie o colorate riprendono il
concetto architettonico della facciata
e all’interno la protezione solare viene
ottimizzata grazie a una luminosità
neutra.

1000 Griesser Colors
Grazie ai 1000 colori la varietà non
ha più limiti.

100 GriColors
100 colori standard in quattro
collezioni a un prezzo unitario.

BiColor
Un rivestimento differenziato sui
due lati delle lamelle e/o degli
avvolgibili con tutti i colori della
collezione 100 GriColors. 

I colori sottolineano il carattere di un
edificio o di un locale. Creano atmo-
sfere. Influenzano sensazioni e situa-
zioni. In architettura i colori rappre-
sentano pertanto un fondamentale
strumento creativo. Il colore è sino-
nimo di individualità. I colori dei
nostri sistemi di protezione solare
dovranno riflettere i vostri desideri.
Per quanto esclusivi essi siano: con i

100 colori standard GriColors 

Tenda veneziana a lamelle BiColor 

Avvolgibili BiColor

1000 Griesser Colors.  
Perché i vostri quadri non si sciolgano.
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Questa gamma di colori comprende
toni freschi ed eleganti dalle varie
tonalità del bianco al grigioblu fino al
nero. Le tonalità del bianco irradiano
purezza e rendono ampi i locali. L’ef-
fetto delle tonalità grigie rafforza i
pensieri, portando calma e chiarezza.

Tutte queste tonalità trovano un ampio
impiego. Si adattano molto bene agli
edifici in vetro e acciaio, dove sottoli-
neano con discrezione il carattere di
questa modalità architettonica.

Vetro & Pietre
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Tutti i modelli vengono prodotti con inchiostri da stampa standard e si possono pertanto scostare dalla tonalità cromatica originale.

100 colori standard GriColors

VSR 901/S 0502-Y

S 1005-Y20R

VSR 010/S 0502-B

RAL 9003

RAL 9016

S 1500-N

RAL 9010

S 1002-Y

S 1502-Y

VSR 904/S 1502-G

RAL 7035

S 2502-G

VSR 130/S 3000-N

S 3502-R

VSR 140/RAL 9006

S 4000-N

S 4502-G

S 5500-N

VSR 907/RAL 9007

S 7005-R80B

S 7500-N

S 8000-N

S 1005-B20G

S 3502-B

S 4005-R80B

S 5010-B10G

RAL 7016

S 8502-B



In questa collezione cromatica trovate
delle tonalità luminose, in una gamma
di tonalità che va dal rosso fuoco,
quale espressione di forza e di creati-
vità, al giallo sole che emana calore e
dà un senso di ambiente accogliente.
Le tonalità del rosso risultano dina-

miche, le tonalità del giallo rendono
ottimistici e allegri. Con questi colori
mettete in risalto edifici di ogni tipo,
sia creando contrasti con facciate
neutre, sia sottolineando lo sfondo
colorato.

Sole & Fuoco
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Tutti i modelli vengono prodotti con inchiostri da stampa standard e si possono pertanto scostare dalla tonalità cromatica originale.

100 colori standard GriColors

S 1060-Y

S 1070-Y10R

S 1060-Y20R

VSR 720/S 1080-Y20R

S 2075-Y60R

S 2070-Y70R

VSR 120/S 3560-Y80R

S 3060-R

RAL 3003/
S 3163-Y97R

VSR 330/S 3560-R

S 2020-R10B

S 3030-R

S 2050-R10B

S 3050-R10B

S 4010-R30B

S 3050-R40B

S 4040-R50B

S 5040-R40B

S 4040-R

S 4050-R20B

S 6020-R20B



Questi colori si presentano freschi e
naturali – dal discreto verde fino al
blu luminoso. Le tonalità del verde
hanno un effetto rigenerante. Le to-
nalità del blu sono tranquillizzanti e
intensificano i pensieri. Con queste
tonalità cromatiche conferite alla mo-

derna architettura in vetro un fascino
naturale, ponete però anche accenti
freschi sugli edifici tradizionali.

Acqua & Muschio
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Tutti i modelli vengono prodotti con inchiostri da stampa standard e si possono pertanto scostare dalla tonalità cromatica originale.

100 colori standard GriColors

S 1040-G10Y

S 3030-G30Y

S 5040-G40Y

S 3060-G20Y

RAL 6001

S 4550-G20Y

VSR 220/S 7020-B90G

S 2010-B70G

S 3010-B70G

S 4020-B70G

S 3050-B80G

S 3060-B70G

S 4050-B90G

S 7020-B50G

S 2020-B70G

S 2040-B70G

S 2040-B30G

VSR 908/S 3040-B40G

S 3060-B30G

S 4050-B40G

S 5030-B50G

S 2060-R90B

RAL 5005

S 3060-B

S 4550-R90B

VSR 440/S 5040-B

VSR 903/S 4030-R90B

S 4040-R90B

S 6020-R80BVSR 909/S 2020-G90Y

S 3060-R90B

S 3060-R80B

S 4050-R80B

VSR 906/RAL 5002/
S 4350-R74B

S 6030-R70B

S 8010-R90B



stile rustico di campagna. Tali tonalità
si adattano però anche alle facciate
neutre.

Dall’ocra naturale fino al marrone
terroso questi colori diffondono un’
atmosfera calda e di casa serena, irra-
diando cordialità e gioia di vivere.
Armonizzano molto bene con i mate-
riali edili. Con le tonalità di questa
gamma di colori  potete sottolineare lo

Terra & Legno
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Tutti i modelli vengono prodotti con inchiostri da stampa standard e si possono pertanto scostare dalla tonalità cromatica originale.

100 colori standard GriColors

S 1010-Y50R

VSR 240/S 2010-Y30R

VSR 110/S 4010-Y50R

S 6010-Y50R

S 5010-G90Y

VSR 780 S 5040-Y40R

S 6020-Y50R

S 7020-Y70R

S 6030-Y90R

VSR 071/S 8010-Y50R

S 8010-Y90R

S 8005-Y50R

S 8502-R

S 4040-Y30R



Griesser SA
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf
Svizzera
info@griesser.eu
www.griesser.eu 
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