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Ma anche noi stessi riconosciamo nel nostro volto le nostre forze e le nostre debolezze, e poi sottolineiamo i nostri lati belli, 

mettendo in evidenza i nostri punti di forza. E per mostrarci nella nostra veste migliore possiamo ricorrere a tutta una serie di 

ausili. Ci diamo un profilo rafforzando le luci e le ombre, evidenziamo qualche nostro aspetto con accenti di colore. E last not least 

ci proteggiamo per conservare il nostro aspetto fresco e la nostra energia vitale.

Il viso è lo specchio dell’anima, si dice. Cioè permette di intuire cosa si nasconde dietro la „facciata“ di chi ci sta di fronte. Si 

osservano i movimenti della mimica, si notano le rughe del sorriso, si riconosce quale attenzione l’altra persona ha prestato 

alla propria immagine, guardando se è stata esposta al sole poco o tanto. Quali eventi hanno formato il carattere di quella 

persona? Qualche volta in un’altra faccia si può leggere come in un libro aperto, anche senza conoscerne la storia.

Il volto che vive.2/3





Dall’interno all’esterno. Dalle nostre quattro mura alla facciata esterna. E anche qui la fantasia non conosce confini. Armonia 

di forma e funzione. Splendore radioso, colori luminosi, accenti o segnali. Tradizione e modernità. Struttura e forma. Questo è 

quello che fa della facciata di una casa il volto di chi ci abita. Con infinite sfaccettature. 

Quelle di Baumit.

E non soltanto il nostro viso è uno specchio della nostra vita. Anche il modo in cui ci vestiamo riflette assai bene la nostra 

natura. Seguiamo i trend oppure amiamo il classico? L’irritante combinazione di stile e rottura degli schemi ci ha stregati? 

Vogliamo che chi ci sta di fronte sappia con chi ha a che fare o preferiamo fare i misteriosi? Amiamo le cose pratiche o abbiamo 

una passione per il ricercato?

Sia come sia, noi giochiamo le nostre carte al meglio, per entrare in contatto con gli altri o per riservarci solo a noi stessi. E allo 

stesso modo diamo forma al nostro intorno immediato. Che sia un appartamento o una casa, sistemiamo la nostra abitazione 

secondo i nostri gusti e i nostri sogni più intimi.

Infinitamente unico.4/5
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Dall’antica sapienza artigiana col suo carattere individuale al nuovo splendore. Gettare con lievità un ponte tra il conosciuto da 

sempre e la nuova scoperta. Un senso pittorico per le sfumature trasparenti o semitrasparenti.
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Baumit Lasur Mystic 730L

Baumit Lasur: 

Una miscela di tradizione e modernità. 

Shine  
725L

Impulse  
727L

Sensual  
726L

Fresh  
731L

Casual  
732L

Gentle  
728L





Uno scudo ben visibile – luminoso e inconfondibile. Protettivo e resistente, ma che traspira col respiro dei nostri tempi. 

Splendente come una pietra preziosa o un metallo nobile. O come l’arcobaleno.
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Baumit Metallic: 

Splendidamente pensato per un’epoca nuova. 

Baumit Metallic Titan 746M

Rubin  
754M

Bronze  
755M

Saphir  
748M

Smaragd  
751M

Azurit  
756M

Platin  
747M





Baumit Glitter: 

La leggerezza dell’essere.

Baumit Glitter Rainbow 775G

Un balenare, un morbido luccichio – come una giornata al mare. O un bagliore come il sole del mattino sulla prima neve. 

L’emozione portata a casa. Una facciata per sognare. Una enunciazione della lievità dell’essere.
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Baumit Glitter Gold 771G Baumit Glitter Silver 773G Baumit SilverFine 774G





Baumit CreativTop Fine, Comb Technique

La struttura apre la strada a nuove dimensioni. Mette in moto il gioco di luci e ombre. Mette in movimento la superficie. 

Lineare o mossa. Naturale o artificiale. In infinite varianti. Un’esperienza dei sensi – sempre sorprendente.
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Baumit CreativTop: 

La terza dimensione della superficie.





Una fusione tra linearità e intensità. Tra dolcezza e forza. Tra carattere e riservatezza: Sfruttare i contrasti. 

Creare accenti in infinite varianti. In 758 tinte. Per ogni espressione, per ogni gusto. 
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Baumit CreativTop, Spray Dashing Technique, Baumit Life 0392

Mixed  
Technique

Slurrying 
Technique

Spray dashing 
Technique

Spatula 
Technique

Pulled  
Technique

Baumit CreativTop: 

Il colore incontra la struttura.





Baumit CreativTop Vario & Silk

Baumit Metallic Gold

Baumit CreativTop Vario & Pearl

Baumit Metallic Titan

L’arte sublime della superficie perfetta. Pura e fredda. Nobile e inavvicinabile, ma sempre affascinante. Moderna e minimalista. 

L’apice dell’arte artigiana sta nella perfezione della superficie. Liscia e semplice. Anche su un cappotto termoisolante.
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Baumit CreativTop: 

La superiorità delle superfici lisce.





Baumit CreativTop Trend + Silk, Beton-Optic Grob

Conservare la memoria. Trasmettere e sviluppare la conoscenza. Reinterpretare la creazione artigianale della tradizione. 

Realizzare il nuovo costruendo sull’esperienza. Creare dalla tradizione l’immagine del moderno. 
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Combed 
Technique

Brushline 
Technique

Rolled  
Technique

Air gun 
Technique

Stipple 
Technique

Baumit CreativTop: 

Curare la tradizione per il futuro.





Per le news più interessanti andate su www.baumit.com.


