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Benvenuti nel mondo del design più puro. Benvenuti nel mondo della moda 
più sfacciata che non deve chiedere mai.  
Benvenuti nel mondo Natural Luxury. Un range ristretto ed esclusivo di col-
orazioni sublimi che prendono spunto dal lusso più puro. 
ll lusso, infatti, può essere visto sia come qualcosa in grado di generare
l’appagamento del consumatore e di garantirgli un’esperienza sensoriale ed 
emotiva unica, sia come semplice e pura ostentazione, finalizzata a definire la 
propria appartenenza agli strati alti della società.

Welcome to the world of the purest design. Welcome to the world of the 
most eclectic fashion.  
Welcome to the Natural Luxury world. An exclusive range of wonderul color-
ations taking inspiration from the purest luxury.
Luxury can be perceived as something generating a general satisfaction of 
the final client and a warranty of a unique emotional experience, as well as a 
simple and pure state of mind, with the only purpose of defining the highest 
position inside our society. 

—MOLTENI VERNICI

Welcome to
Natural Luxury



About
E V E R Y W H E R E
L U X U R Y 
D E S I G N

Natural Luxury è una collezione che rappresenta il lus-
so, un lusso da ostentare, che tutti sanno valutare, che 
molti non si possono permettere, ma che tutti riconos-
cono come tale. Dietro il concetto di lusso c’è l’aspirazi-
one, il desiderio fortissimo di possedere un oggetto di 
lusso riconoscibile. Lusso è trattarsi bene e concedersi 
il meglio. Lusso è esuberanza, ma anche fasto e a volte 
voluttuosità, sfrenatezza. Lusso è il desiderio che eccede 
il bisogno. Lusso è la possibilità della rottura della nor-
malità e della media di vivere. 

Lusso è fare alta qualità MADE IN ITALY.
Lusso è Natural Luxury Collection.

Natural Luxury is a collection which represents luxury, a 
luxury that must be shown, that everybody can evaluate, 
that somebody cannot reach, but that all recognizes. 
Beyond the concept of luxury there is the ambition, the 
huge desire to own a recognizable object of luxury. Lux-
ury is to treat well and reach the best. Luxury is exuber-
ance, but also splendor and sometimes voluptuousness, 
excess. Luxury is the desire which exceeds the need, is 
the possibility to break the normal life and necessities.

Luxury means high quality MADE IN ITALY.
Luxury means Natural Luxury Collection.
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Finishing History

La collezione Natural Luxury è costruita sulla base di resine ibride pregiate in gra-
do di garantire l’adesione diretta mano unica a finire su supporti in metallo, plas-
tica, MDF e legno, conferendo alla superficie trattata un aspetto estetico fina-
le ad effetto metallico satinato stabile che non degrada ossidandosi nel tempo.  
Lo smalto Luxury è in grado di sostituire le più classiche finiture utilizzate fino 
ad ora nelle sole decorazioni, diventando un incredibile prodotto dall’uso in-
dustriale e architettonico. Gli smalti della serie Luxury utilizzano i metalli nat-
urali mantenendone l’originale luminosità ad effetto matt difficilmente ricav-
abile da colorazioni artificiali, con l’esclusività di essere un prodotto stabile 
pronto per essere utilizzato in modo industriale con un grande potere coprente. 
 
 

The Natural Luxury collection is based on precious hybrid resins able to guarantee a 
direct adhesion with a single coat on supports made on metal, plastic, MDF and wood, 
by giving the treated surface a final aesthetic aspect with a metal satin and stable ef-
fect, which does not degradate by oxidizing through time. The varnish Luxury is able to 
substitute the classical finishings used so far in the decorations, becoming in this way 
an incredible product with an industrial and architectural employment. The varnishes 
of the series Luxury use natural metals, by maintaning their original brightness with a 
matt effect that cannot be obtained from artificial colorations, with the exclusivity of 
being a stable product ready to be used with a great covering power.
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Collection L U X U R Y
L I F E S T Y L E

Stile sartoriale e un concept estetico pulito e minimale 
sono le caratteristiche essenziali della nuova collezione 
Natural Luxury, espressione di un’inedita visione dell’abi-
tare. Anima della collezione è il lusso 100% italiano sot-
toposto ad uno speciale trattamento “nanotecnologico”, 
che permette di evitare la protezione finale delle finiture 
per un piacere sia visivo che tattile. 

Oro Naturale, Oro Classico, Bronzo e Rame, perfetti sia 
per una residenza cittadina che per una dimora estiva.

Tailoring style and a clean and minimal aesthetic con-
cept are the essential characteristics of the new collec-
tion Natural Luxury, expression of a living vision never 
seen before. Soul of the collection is that luxury 100% 
Italian which is subjected to a special “nanotechnologi-
cal” treatment, which allows to avoid the final protection 
of the finishings, for a visual and tactile final pleasure.

Natural Gold, Classical Gold, Bronze and Copper, perfect 
colors both for a residential project and for an interna-
tional contract.
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Oro. Presente nell’immaginario come simbolo di forza e 
ricchezza, oggi viene considerato sinonimo di stile ed el-
eganza. Protagonista indiscusso degli anni ’20, ’60 e ’70, 
la nuance che si ispira al più prezioso dei metalli torna 
sotto le luci della ribalta e conquista il mondo dell’inte-
rior design. Lasciatevi guidare dalla serie Natural Luxury 
Gold, e scoprite come arredare con l’oro per regalare ai 
vostri progetti accenti luxury. I tocchi di oro sono come 
gioielli, anche quando si parla di interior design. Una 
nuance opaca, tendente al satinato, è perfetta per un 
progetto romantico, soprattutto se valorizzata da det-
tagli. Se invece amate il gusto glamour optate per un 
melange di oro e nero, con un tocco misterioso e se-
ducente. Una palette dai toni del verde impreziosita da 
accenti di Oro Natural Luxury, invece, avvolgerà il vostro 
progetto in un’atmosfera magica e semplicemente lus-
suosa.

Gold. Symbol of richness and strenght, today gold is 
considered a synonymous of style and elegance. Undis-
cussed protagonist of the Twenties, Sixties and Seven-
ties, the nuance inspiring itself to the most precious of 
metals comes back and conquers the world of interi-
or design. Let you guide from the series Natural Luxu-
ry Gold, and discover how to make design with gold in 
order to give your projects luxury accents. The golden 
touches are jewels, even if it’s about interior design. A 
matt nuance, towards the brushing effect, is perfect for 
a romantic project, above all if improved from more de-
tails. For all who love the glamour taste, we can offer a 
gold and black mixture, with a mysterious and capti-
vating touch. A palette with green touches getting pre-
cious with accents of natural luxury gold, it can wrap up 
your project in a magical and simply luxury atmosphere.

N A T U R A L
G O L D _ 1 3 3 6 3 
I benefici e l’eleganza di una finitura 
metallica in oro naturale opaco senza 
puntiformità.

The benefits and the elegance of a 
metallic finishing in matt natural gold 
without points.
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C L A S S I C A L
G O L D _ 1 3 3 6 7

I benefici e l’eleganza di una finituta 
metallica in oro naturale opaco senza 
puntiformità.

The benefits and the elegance of a 
metallic finishing in matt natural gold 
without points.

Oro Classico. Spesso sinonimo di kitsch, esuberante e 
talvolta rischioso: l’oro e le sue sfumature non sono cer-
to immuni da pregiudizi e connotazioni negative. Ma 
utilizzato nel modo giusto, il metallo prezioso per eccel-
lenza si trasforma in un valido alleato per avvolgere le 
stanze in un’allure scintillante, delicata e senza tempo. 
Un trend annunciato e celebrato dai più importanti Ar-
chitetti e Designer internazionali.

Classical Gold. Often synonymous of a kitsch design, ex-
uberant and hazardous: gold and its shades are not free 
from negative connotations and prejudices. But used in 
a proper way, the precious metal for excellence trans-
forms itself into a valid allied able to wrap up all spaces 
in a sparkling, delicate and timeless aura. An announced 
and celebrated trend from the most important and in-
ternationally known Architects and Designers.
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Il Rame è un elemento antichissimo, classico, 
eppure del futuro, certo molto contempora-
neo. Conosciuto come uno dei primi materiali 
ornamentali per il corpo e per le sue altissime 
prestazioni tecniche nella modernità, oggi ac-
quisisce anche un alto valore economico e, 
quindi, è sempre più importante e simbolico. È 
materia prima e materiale puro, cavato e ricava-
to direttamente dal sottosuolo, per un sopraffi-
no uso tecnico ed estetico. Proprio sulla base 
di questa filosofia aulica di attraversamento 
temporale e di trasversalità applicativa nasce la 
finitura Natural Luxury Copper Classic, che per-
mette di portare il rame su qualsiasi supporto 
come punto di contatto e intersezione tra va-
rie discipline come arte, design, tecnologia, ar-
chitettura e lusso.

Copper is at the same time a very ancient and 
classical element, but also an element of the fu-
ture, very contemporary. Known as one of the 
first decorative materials for the body or for its 
excellent technical characteristics in the moder-
nity, nowadays it has conquered also a high eco-
nomic value and, as a consequence, it’s always 
more and more important and symbolic. It’s a 
raw and pure material, extracted and derived 
directly from the ground, for an excellent aes-
thetic and technical employment. Just starting 
from this aulic philosophy of temporal crossing 
and applicative transverseness that the finishing 
Natural Luxury Copper Classic comes to life, a 
finishing which allows to bring copper on ev-
ery support as a contact and intersection point 
among different fields like art, design, technolo-
gy, architecture and splendor.

C O P P E R
C L A S S I C _ 1 5 2 7 6
La delicatezza e la malleabilità di una fini-
tura metallica in rame naturale opaco senza 
puntiformità.

The delicacy and the elegance of a metal-
lic finishing in matt natural copper without 
points.
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E X T R E M E
B R O N Z E _ 1 4 9 4 9

Bronzo. Una sola regola: less is more. Nella scelta 
di arredare con l’oro, l’obiettivo è raggiungere il 
massimo risultato puntando su piccoli accenti 
gold. Concentratevi sui dettagli che, posizionati 
strategicamente nello spazio, daranno vita ad 
un quadro armonico. Valorizzate i contesti uti-
lizzando vasi, riflessi, lampade e guanciali dal-
le sfumature dorate. Disponete i complementi 
d’arredo uno accanto all’altro, lasciando spazio 
agli elementi decorativi. Impreziosire gli spazi 
con dettagli in Bronze significa mescolare stili, 
materiali e colori in un abbraccio di maestosa 
eleganza.
Ed è così che i riflessi satinati invadono il ter-
ritorio delle texture vellutate e leggere, incon-
trandosi con arredi in pelle e mobili dall’essenza 
legnosa. Un risultato in perfetto equilibrio tra es-
uberanza e naturalezza.

Bronze. Only one rule: less is more. In the field 
of making design with gold, the purpose is to 
reach the highest result through the employ-
ment of small golden accents. Focus on those 
details which, located in a strategic way in the 
space, are able to create an harmonic layout. 
Bring a value to the subject through the em-
ployment of vases, reflections, lamps with gold-
en shades. Put all furniture complements in the 
same direction, leaving space at the same time 
to the decorative elements. All spaces get pre-
cious with Bronze details, and this means to mix 
styles, materials and colors in a hug of solemn 
elegance. In this way, the brushed reflections in-
vade the territory of light and velvet textures, by 
meeting with leather furnishings and wooden 
complements. A result in perfect equilibrium 
between exuberance and naturalness.

I benefici e l’eleganza di una finituta me-
tallica in bronzo naturale opaco senza pun-
tiformità. 

The benefits and the elegance of a metallic 
finishing in a matt natural bronze without 
points.
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T E C H N I C A L 
I N F O

La Tecnica non è un’opzione, ma è parte integrante del valore aggiunto di un’eccellenza.

Technique is not an option, it’s an integrated part of the excellence’s added value.

La serie Natural Luxury può essere applicata su 
svariati supporti preparati con gli specifici primer e 
può essere utilizzata a finire o protetta con
l’apposito protettivo extra-lucido per un risultato 
ad elevata resistenza.

IDONEO PER INDOOR E OUTDOOR

The Natural Luxury series can be applied on differ-
ent supports prepared with the specific primers 
and can be used as a final finishing or protected 
with the specific extra-polished top coat for a high 
resistant result.

APT FOR INDOOR AND OUTDOOR

TIPOLOGIA - TYPE:

Finitura Bicomponente 2k - 
2k two-component finishing
POTLIFE: 8 HRS
Ultra-Coprente - Ultra-Cov-
ering
Matt

ESSICAZIONE - DRYING:

Aria - Air: 20°C 48 hrs
Forno - Oven: 60°C 1 hr
Forno - Oven: 120°C 30’

APPLICAZIONE - APPLICATION:

Spruzzo Pneumatico - Pneumatic
Spruzzo Elettrostatico - Electrostatic
Ugello - Nozzle: 1,2/1,5 mm diam Applicabile in 
Verticale - Vertical Applicability

 
PRECAUZIONI - WARNINGS

in fase liquida - liquid
Teme il gelo - No cold
Teme Il calore - No heat
°C Applicazione - °C Application: +15/+35°C
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Where to Us it

Metal*
Ferro, ferro zincato, alluminio pressofuso, alluminio 
trafilato, alluminio anodizzato, zinco, zama, ottone, 
bronzo, acciaio. Iron, zinc iron, pressure die-cast 
aluminum, drawn aluminum, anodized aluminum, 
zinc, zama, brass, bronze, steel.

Plastic*
ABS, ABS-SAN, PA, PA-6, PMA, PP, PU, PS, PET RO-
TAZIONALE ABS, ABS-SAN, PA, PA-6, PMA, PP, PU, 
PS, ROTATIONAL PET

Wood*
MDF, HDF, melamminico,truciolato laminato, lam-
inato plastico, compensato, multistrato, legno na-
turale. MDF, HDF, melamine, laminate, plastic lami-
nate, compensate, plywood, natural wood.

* Per alcuni supporti e per garantire maggiori resistenze nel tempo, è necessaria l’ap-
plicazione degli appositi primer specifici. Per resistenze maggiori all’usura si consiglia 
l’applicazione degli appositi protettivi della serie Natural Luxury.
* For some supports and in order to guarantee high resistances through time, it’s nec-
essary the application of specific primers. For high resistances against usury, we advise 
the application of specific top coats belonging to the series Natural Luxury



CONTACTS
MOLTENI VERNICI SRL

CANTU’ via dell’artigianato 44, 22063, Como, ITALY
P.+39 031 734181 info@moltenivernici.com

www.moltenivernici.com

Natural Luxury


