
Nata nel 2002, SLIDE è un’azienda milanese che crea e 
produce complementi di arredo, lampade e mobili colorati e 
dalla grande personalità, in grado di rendere uniche e 
indimenticabili le ambientazioni di residenze private, progetti 
contract ed eventi.

#colourExplosion

Oggi SLIDE si pone l’obiettivo di perfezionare la propria
immagine. Questo processo non prescinde da una
attenta attualizzazione dei colori. Una tonalità nuova,
studiata con cura, può far rinascere un prodotto.
Così abbiamo ripensato i colori standard, che oggi sono
13, selezionati per valorizzare le creazioni di SLIDE.
Tre colori neutri e insostituibili: bianco latte, nero e
grigio.
Le novità tenui ispirate alle terre e alle essenze naturali:
argilla, tortora, verde malva, blu polvere, giallo za�erano
e cioccolato.
In�ne le tinte vivaci: fuchsia, rosso �amma, verde lime e
arancione.
Mentre gli 8 colori laccati sono oggi realizzati con nuove
vernici. Brillanti miscele impossibili da replicare
attraverso il solo stampaggio del polietilene, ma
ottenibili unicamente ricoprendo gli oggetti di una
super�cie preziosa.
I metallici: oro, argento e rame.
I colori glamour: bianco, nero, rosso rubino, avorio e
antracite.
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COLORI STANDARD - POLIETILENE

FU
sweet
fuchsia 

FT
milky 
white

FH
jet
black

FG
elephant
grey

FE
chocolate
brown

FV
malva
green

FL
powder
blue 

FJ
argil
grey

FP
dove 
grey

FR
lime
green

FB
saffron
yellow

FC
pumpkin
orange

FD
flame 
red




