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The colors printed in this catalogue are for reference only; for the choice of colors, 
please refer to the paint color selector IDROPITTURE or 1270 INTERNI.

Tutte le tinte e le foto inserite in questo strumento sono da ritenersi puramente indicative. 
Per la corretta corrispondenza cromatica, consultare la cartella colore San Marco IDROPITTURE e la mazzetta 1270 INTERNI.
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INTERNI A COLORI

Cerchi uno stile tutto nuovo?
Alla tua casa manca qualcosa, ma non sai cosa? 

Vuoi personalizzare il tuo spazio in modo tale da renderlo unico? 
Ecco alcuni suggerimenti per te: ti proponiamo un insieme di 

immagini ed accostamenti da cui potrai ispirarti e trovare l’idea 
giusta per colorare la tua casa.

Looking for an all-new style? 
Does your home lack something but you don’t know what it is? 

Do you want to customize your space to make it unique? 
Here are some tips for you: we offer you a set of images and 

combinations on which you can draw inspiration in finding the 
perfect color for your home.
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IL COLORE CREA UN’ATMOSFERA CHE 
INFLUENZA IL NOSTRO STATO D’ANIMO

COLOR CREATES AN ATMOSPHERE 
THAT AFFECTS OUR MOODS

Il colore è soprattutto emozione, toni diversi suscitano emozioni diverse.
Il colore definisce e personalizza gli spazi, rendendoli unici e speciali 

e ha lo straordinario potere di trasmettere emozioni, diventa come 
un’esperienza, vissuta attraverso i sensi, che influenza lo stato d’animo 

della persona e le sue attività quotidiane.
Il nuovo progetto  INTERNI A COLORI propone una serie di ispirazioni 

e armonie cromatiche in cui ognuno può scegliere per creare il 
proprio ambiente su misura che trasmetta sensazioni di allegria, gioia, 

rilassatezza, energia o calma. 

Color is all about emotions: different tones create different feelings.
Color defines and customizes spaces, making them unique and 
special and has the extraordinary power to elicit emotions by 

becoming an experience through the senses that influences peoples’ 
moods and daily activities.

The new INTERNI A COLORI project proposes a series of inspirations 
and color harmonies to choose from to create your own tailored 

environment that conveys the feelings of joy, happiness, relaxation, 
energy and calmness. 
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Cod. 096 R
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La scelta del colore è organizzata in 4 collezioni colore tematiche: 
MINIMAL, SOFT, ENERGY, BLACK&WHITE che guidano alla scelta del colore ideale. 

Collezione di toni neutri. 
Genera per una atmosfera intima che trasmette 
sensazione di  calma, tranquillità, armonia 
interiore e piacevole relax grazie alle sfumature 
e alle differenze di tonalità quasi impercettibili.

Collezione di toni chiari in tutte le 
cromie. Sollecita la parte romantica delle 
emozioni trasmettendo uno stato d’animo 

sereno e positivo.

A collection of light tones in all colors 
Stimulates the romantic part of the 
emotions by infusing a serene and 

positive mood.

A collection of neutral tones. 
for an intimate atmosphere that conveys a 
feeling of calmness, tranquility, inner harmony 
and pleasant relaxation thanks to shades and 
differences in tonality that are almost imperceptible.

Pag. 13

Pag. 19

MINIMAL

SOFT

COLLEZIONI
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The color choice is organized into 4 collections: 
MINIMAL, SOFT, ENERGY, AND BLACK&WHITE, which guide you in choosing the ideal color. 

Pag. 26

Pag. 35

Collezione colori accesi.  
Ti coinvolge con una sferzata di energia con 
la vivacità e la spensieratezza dei colori più 
carichi con i quali esprimere la propria creatività 
all’interno di spazio dinamici con soluzioni 
inaspettate.

A collection of bright colors.  
Engages you with the splash of energy brought by 
the liveliness and carefree nature of the strongest 
colors which you can use to express your creativity 
in dynamic spaces unexpected solutions.

È l’eleganza senza tempo di due colori 
opposti e complementari, capaci di 

decorare ambienti dagli stili diversi con 
eleganza, rigore e ordine.

Is the timeless elegance of two 
contrasting yet complementary colors that 

decorate environments of different styles 
with elegance and order.

ENERGY

BLACK & WHITE

COLLECTIONS
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DIPINGERE IN TINTA UNITA 
O CON EFFETTI SPECIALI

All’interno della tavolozza cromatica le possibilità di 
accostamento e declinazione dei colori
sono moltissime e permettono di personalizzare 
atmosfere e sensazioni. In questo modo
ogni spazio diventa speciale, unico ed espressione di 
emozioni e suggestioni diverse.

The color palette has a host of possibilities for mixing 
and matching colors, letting you customize your 
atmospheres and sensations. Thus, you can make every 
zone special and unique and an expression of different 
emotions and suggestions.

COLORI FREDDI E COLORI CALDI 
Dai toni freddi a quelli più caldi, il carattere degli spazi 
trova definizione attraverso il colore. 
Accoglienza, calore e vivacità sono le sensazioni 
che infondono le tinte più calde mentre rilassamento, 
tranquillità e calma sono proprie dei toni più freddi. 

COLD AND WARM COLORS 
The character of environments is defined by color, which 
ranges from cold to warm tones.
The warmest tones engender sensations of hospitality, 
welcoming and liveliness, while colder ones elicit 
relaxation, tranquility and calmness.

PAINTING WITH SOLID COLORS 
OR SPECIAL EFFECTS

Check out these tips for helping you make the right choice
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Ecco qualche suggerimento per fare la scelta giusta 
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TONALITÀ / SHADE 
Il colore “puro” così come viene percepito dall’occhio umano 
e la sua posizione all’interno dello spettro. La tonalità è il 
primo elemento che definisce e caratterizza un colore.  

The “pure” color as perceived by the human eye and its 
position within the spectrum. Shade is the first element that 
defines and characterizes color.

SATURAZIONE / SATURATION 
Qual è l’intensità del colore? La saturazione individua su di 
una scala da 0 a 100 la vivacità e la pienezza del colore.

What is colour intensity? Saturation measures the liveliness 
and richness of colors on a scale from 0 to 100.

LUMINOSITÀ  / BRIGHTNESS
In base alla quantità di bianco o nero presente al suo interno 
un colore diventa e viene percepito più chiaro o più scuro. 
La luminosità è la terza caratteristica che definisce un colore. 

Depending on the amount of black or white in them, colors 
are perceived to be lighter or darker. Brightness is the third 
characteristic that defines colors.

TONALITÀ / SHADE

SATURAZIONE / SATIURATION 

LUMINOSITÀ  / BRIGHTNESS

LA FINITURA
La finitura della pittura determina la percezione e l’aspetto del 
colore sulla parete.
Finitura opaca
per nascondere eventuali imperfezioni e donare uniformità.
Finitura lucida
per amplificare l’effetto della luce e accendere i colori. 
Finitura satinata
riflette in maniera minore la luce. 

LA FINITURA
Paint finishes determine the aesthetics and the perception of 
the wall color.
Matt finish
To hide any imperfections and give uniformity. 
Gloss finish
To enhance the effect of light and bring out the colors. 
Satin finish
Reflects light less.

OPACA / MATT
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IL COLORE PER DIVIDERE 
GLI SPAZI IN MODO FUNZIONALE

A ogni stanza il suo colore. Un criterio decorativo 
efficace per le case con stanze comunicanti è quello 
di usare una tinta diversa per ciascun ambiente, 
raccordandole poi con le tonalità di tende, tappeti e 
complementi vari. Così si evidenziano le singole zone, 
mantenendo comunque un’uniformità d’insieme.  

COLOR TO FUNCTIONALLY 
DIVIDE SPACES 

Every room to its own color. An effective decorative 
criterion for homes with communicating rooms is to use 
a different color for each room, and then connecting 
them with the colors chosen for curtains, carpets and the 
various furnishing items. This is how the individual areas 
are highlighted, while maintaining an overall uniformity.  

Cod. 009 N
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COLORE E VOLUME
Gli spazi e i volumi delle diverse parti di un ambiente 
possono essere modificati ed equilibrati tra loro 
attraverso un sapiente e strategico uso del colore. 

COLOR AND VOLUME  
The spaces and volumes of the various parts of a room 
can be modified and balanced through a clever and 
strategic use of color.

SOFFITTO BASSO
Il colore bianco o di una tonalità più chiara di quella delle pareti 
farà apparire il soffitto più alto.

LOW CEILING 
White or a lighter shade than the walls makes the ceiling look 
higher.

SOFFITTO ALTO
Un colore scuro permetterà di percepire il soffitto più basso.

HIGH CEILING
A dark color makes the ceiling look lower.

STANZA PROFONDA
Per dare l’idea di uno spazio più ampio il colore di fondo dovrà 
essere scuro mentre le pareti laterali di un tono più chiaro. 

DEEP ROOM
To give the idea of a larger space, the background color should 
be dark while the side walls lighter.

STANZA LARGA
La scelta di un colore più scuro per le pareti perimetrali 
amplificherà la percezione della spazio interno. 

WIDE ROOM
Choosing a darker color for the side perimeter walls will broaden 
the perception of the interior space.. 

SOFFITTO MOLTO ALTO
Dipingendo anche la parte superiore delle pareti laterali con lo 
stesso colore scelto per il soffitto il limite superiore si abbasserà.

VERY HIGH CEILING 
Painting the upper part of the walls with the same color as the 
ceiling will give the effect of lowering the ceiling. 
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Cod. 160 B

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection
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I TONI NEUTRI 
L’atmosfera diventa accogliente, intima, 
distensiva ed elegante grazie all’utilizzo di 
tonalità neutre.

NEUTRAL TONES
The atmosphere becomes welcoming, intimate, 
relaxing and elegant thanks to the use of neutral 
shades that enhance the brightness of the environment.

Cod. 160 B

Cod. 186 Y

Cod. 124 O

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection

COLLEZIONE MINIMAL
MINIMAL COLLECTION
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Cod. 204 G

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection
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Il colore veste le pareti e diffonde una sensazione di 
tranquillità e calma che concilia il riposo.

Color decorates up the walls and spreads a feeling of 
tranquility and calmness that helps inhabitants to rest.

L’uso di colori neutri armonizza e uniforma lo spazio 
all’interno della stanza facendo, allo stesso tempo, risaltare 
gli arredi. Abbinando complementi colorati a pareti dalle 
tinte neutre si possono creare dei punti di contrasto che 
valorizzano lo spazio e lo rendono dinamico.

The use of neutral colors harmonizes and evens out the 
interior space while highlighting the furnishing items. 
By combining colored complements with walls in neutral 
shades, you can create contrast points that enhance interiors 
and make them more dynamic.

Cod. 017 N Cod. P 357Cod. 125 O Cod. 239 G

Cod. 180 Y

Relax

Relaxation

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection
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Le tinte neutre sono consigliate per 
stanze poco luminose, amplificando 
la percezione e l’effetto della luce 
naturale sono infatti in grado di 
illuminare lo spazio che diventa più 
grande e accogliente.

Neutral shades are recommended 
for poorly-lit rooms as they enhance 
the perception and effect of natural 
light. Thus, they light up the space 
which thus appears larger and more 
welcoming.

Luce

Light

Cod. 191 R

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection
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Il colore ha il potere di influenzare lo stato 
d’animo: i colori neutri sono perfetti per favorire la 
concentrazione e diffondere un senso di pace.

Color has the power to influence moods: 
neutral colours are perfect for helping 
concentration and spreading a sense of peace.

Collezione MINIMAL / MINIMAL Collection
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Collezione SOFT / SOFT Collection

Cod. 041 Y Cod. 173 R Cod. 047 BCod. 107 B Cod. 046 G

Cod. 138 B
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Collezione SOFT / SOFT Collection

I TONI CHIARI 
I toni chiari diffondono negli ambienti 

un’atmosfera fresca, dal fascino avvolgente  
che trasmette positività e buon umore.

LIGHT TONES
Lighter shades give interiors a fresh atmosphere 

with an alluring charm   that conveys good 
mood and positivity.

COLLEZIONE SOFT
SOFT COLLECTION
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Cod. 136 Y

Cod. 132 O

Collezione SOFT / SOFT Collection
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Cod. 071 G

La scelta di colori chiari per vestire le pareti 
permette di giocare con finiture e contrasti
come superfici in legno, piastrelle colorate o 
arredi senza perdere di vista eleganza e stile.

The choice of light colors allows you to play 
with finishes and contrasts such as wooden 
surfaces, colored tiles or furnishings items 
without compromising on elegance and style.

Collezione SOFT / SOFT Collection
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I colori chiari sono perfetti per tutti gli 
ambienti della casa, sia in contesti più classici 
sia in case dallo stile più contemporaneo. 
Una palette morbida è capace infatti
di alleggerire gli spazi ed equilibrare e 
ammorbidire ogni dettaglio, con un tocco di 
romanticismo.

Equilibrio

Cod. 072 B

Collezione SOFT / SOFT Collection
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Lighter colors are great for all the rooms 
of the home, both in more classic settings 
and in homes with a more contemporary 
style. A soft palette brightens up interiors by 
balancing and softening details with a touch 
of romanticism.

Balance

Collezione SOFT / SOFT Collection
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Raffinatezza

Refinement

Le nuance chiare amplificano l’effetto della luce naturale e la 
percezione dello spazio che diventa più arioso. Lo stile si modella 

sulle emozioni che il colore sa dare creando ambienti
sofisticati, carichi di energia positiva e quasi sospesi nel tempo.

Nuance delicate si sposano con arredi dei garbati tocchi di colore 
per creare una delicata sinfonia.

Light nuances amplify the effect of natural light and the perception 
of space, which thus becomes airier. The style is modelled on the 

emotions that color gives by creating sophisticated environments that 
are charged with positive energy and almost suspended in time.

Collezione SOFT / SOFT Collection
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Cod. 066 Y Cod. 059 OCod. 108B Cod. 052 O

Cod. 126 G

Collezione SOFT / SOFT Collection
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Collezione ENERGY / ENERGY Collection

I TONI INTENSI 
Per le personalità più forti ed energiche, i colori 

intensi trasformano gli interni in uno spazio libero 
dove dare sfogo a creatività ed immaginazione.

INTENSE TONES
For the strongest and most energetic personalities, 

intense colors transform interiors into a free 
space where creativity and imagination can be 

expressed to their full potential.

Cod. 145 V

Cod. 117 Y

Cod. 034 B

COLLEZIONE ENERGY
ENERGY COLLECTION

Cod. 018 B
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Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Cod. 111 B Cod. 016 O Cod. 043GCod. 018 Y Cod. 175 G

Cod. 208 G

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Cod. 045 V

Cod. 027 O

L’uso di colori intensi e pieni, su tutte 
le pareti di una stanza o solamente su 
alcune porzioni, crea una sensazione 
di dinamicità e movimento che gioca 
con la percezione e la costruzione 
dello spazio.

The use of intense and rich colors, on 
all the walls of a room or only on some 
portions, creates a feeling of dynamism 
and movement that plays with the 
perception and construction of space.

Dinamicità

Dynamism

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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I colori intensi possono creare vere e 
proprie scenografie all’interno di una 
stanza o dei punti focali sui quali si 
concentra l’attenzione. 
Le tonalità intense possono rinnovare 
un ambiente o valorizzare una 
determinata zona come una parete o 
un angolo speciale. 
Con accenti e intensità diverse i 
colori più vivi e carichi sono sinonimo 
di vitalità, carattere ed energia.
Ogni colore è come un tocco deciso 
e di carattere che cattura l’attenzione 
dell’osservatore.

Intense colors can create new 
interior settings in their own right or 
zones to draw the focus of attention. 
Personality
Strong shades can refresh an 
environment or enhance a specific 
area such as a wall or a special 
corner. With different accents and 
intensities, the brightest and most 
vivid colors are synonymous with 
vitality, character and energy.
Every color is like a decisive touch 
that captures the attention of the 
observer.

Personalità

Personality

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Cod. 073 Y Cod. 179 R

Cod. 145 V

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Cod. ---

I toni intensi sono adatti per definire uno stile moderno 
dalle linee pulite e regolari, in cui oggetti di design 
convivono in armonia con mobili in stile e pezzi vintage. 
Con l’arredo classico i colori vivaci esaltano l’eleganza; è 
importante che l’insieme dei vari elementi risulti armonico e 
ben progettato.

Cod. 021 O

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Intense shades are suitable for defining a modern style 
with clean and regular lines, in which design objects 
coexist in harmony with stylish furnishing and vintage 
items. With classic furnishing items, vibrant colors enhance 
elegance; it is important that overall is harmonic and well 
designed.

Collezione ENERGY / ENERGY Collection
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Cod. 253 G Cod. 008 N Cod. P 333Cod. 012 N Cod. P 302

Cod. 248 G

Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection
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Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection

COLLEZIONE BLACK & WHITE

BLACK & WHITE COLLECTION

I BIANCHI E I NERI
Il bianco e il nero, nella loro semplicità, sono due colori allo stesso 

tempo molto potenti e versatili.

BLACKS AND WHITES 
In their simplicity, black and white are two colors that are both 

powerful and versatile.
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L’uso del bianco e del nero, combinati 
insieme per creare pattern o contrasti 
decorativi o utilizzati singolarmente, 
definisce ambienti raffinati di design, per 
uno spazio senza tempo.
I volumi della stanza si modellano 
diventano aperti e ariosi o definiti e 
audaci.

The use of black and white, combined together 
to create patterns or decorative contrasts or 
used individually, defines refined environments 
to create timeless spaces.
The volumes of the room become open and 
airy or defined and bold.

Stile sofisticato

Sophisticated style

Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection
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Cod. P 313 Cod. P 335

Cod. 253 G

Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection
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Cod. 253 G

Cod. 247G

Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection
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Cod. 248G

La combinazione delle diverse tonalità di 
colori bianchi e neri si adatta a stili diversi, 
può infatti ricreare un’atmosfera moderna e 
minimal ma anche più classica, con un tocco
vintage e decor.

The combination of different shades of black 
and white adapts to different styles and 
creates a modern and minimalist atmosphere, 
yet also one that is more classic with a 
vintage and decorative touch.

Collezione BLACK & WHITE / BLACK & WHITE Collection
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I prodotti San Marco sono il risultato di 
un’intensa e costante attività di ricerca e 
sviluppo, di una solida esperienza nel mercato 
dei prodotti vernicianti, di una continua ricerca 
di innovazione tecnologica ed estetica, 
oltre che di selezione di materie prime 
all’avanguardia.
L’offerta San Marco comprende attualmente 
circa 200 prodotti che consentono di 
rispondere a qualsiasi esigenza garantendo 
elevati standard di qualità.

San Marco’s products are the result of constant 
research and development, a solid experience 
in the paints and varnishes industry, ongoing 
research into technological and aesthetic 
innovation, and the selection of the latest and 
best raw materials.
San Marco’s offer currently includes about 200 
products that allow us to meet all needs while 
guaranteeing high quality standards.

INNOVAZIONE, 
RICERCA & SVILUPPO.
INNOVATION, RESEARCH 
& DEVELOPMENT
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Se non hai ancora scelto la pittura 
più adatta alle tue esigenze, supera 
l’indecisione e consulta la GUIDA 
“INTERNI A COLORI” e sarai subito pronto 
a partire con il tuo progetto!

INTERNI A COLORI 
GUIDA PRODOTTI
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INTERNI A COLORI

Cerchi uno stile tutto nuovo?
Alla tua casa manca qualcosa, ma non sai cosa? 

Vuoi personalizzare il tuo spazio in modo tale da renderlo unico? 
Ecco alcuni suggerimenti per te: ti proponiamo un insieme di 

immagini ed accostamenti da cui potrai ispirarti e trovare l’idea 
giusta per colorare la tua casa.

Looking for an all-new style? 
Does your home lack something but you don’t know what it is? 

Do you want to customize your space to make it unique? 
Here are some tips for you: we offer you a set of images and 

combinations on which you can draw inspiration in finding the 
perfect color for your home.
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