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SFIDE D’ARTE è il nuovo ambizioso progetto Fassa Bortolo che prevede una linea di decorativi 
per interni finalizzati ad arricchire, impreziosire e migliorare la qualità degli spazi in cui viviamo.  
SFIDE D’ARTE permette di personalizzare gli ambienti con colorazioni che spaziano dalle tinte neutre 
a quelle accese, dalle sfumature minimali a quelle più eccentriche. La parete prende vita con i più 
svariati effetti materici: travertino, marmorino, effetto cemento, effetto graffio,... la creatività non ha 
confine né barriere.
 

Sfide d’arte

SFIDE D’ARTE is the ambitious new project from Fassa Bortolo involving a line of decorative 
finishes for interiors, designed to enrich, enhance and improve the quality of the spaces we live in.  
SFIDE D’ARTE allows environments to be personalised with colours spanning from neutral to bright 
tones, from minimalist to more eccentric shadow effects. The wall comes to life through a series of 
material effects: travertine, marmorino, cement, scratch... creativity knows no limits

Sfide d’arte



LA MATERIA PUÒ ESSERE 
PLASMATA E ATTRAVERSO 
SPERIMENTAZIONI CREATIVE 
TRASFORMATA: COME PIETRA, 
MARMO, CEMENTO E PER 
MEZZO DI SEGNI ED 
INCISIONI, SI PUÒ DARE VITA 
E MATERICITÀ AD UNA PARETE 
DALL’INCONFONDIBILE 
CARATTERE. 

ricordi
materia

Matter can be moulded
and transformed through
creative experimentation:
stone, marble and cement
effects, with markings and
incisions that give life and
materiality to a wall with
an unmistakeable character.



Mutevole nelle diverse ore 
del giorno, Ricordi marmo 
permette di riprodurre 
e interpretare gli effetti 
del marmo classico e 
realizzare meravigliosi 
effetti cromatici, dai riflessi 
cangianti, che animano 
la parete e le donano una 
preziosa morbidezza. 

ricordi
marmo

Mutable over the different
hours of the day, Ricordi  
Marmo reproduces and 
interprets the appearance  
of classic marble, creating 
amazing chromatic effects  
and changing reflections that
bring the wall to life, and
making it exquisitely soft.



ricordi
marmo

La luce si proietta 
sulla parete levigata e 
crea magici riflessi che 
riportano ad un passato di 
stile, classe e raffinatezza. 
Vibrazioni e rifrazioni 
della luce impreziosiscono 
una superficie  dinamica ed 
elegante. 

ricordi
stucco

Light projected onto
the polished wall creates
magical reflections that
recall a past characterised
by style, class and
elegance. Vibrations
and refractions of light
enhance a dynamic
and elegant surface.
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SFIDE D’ARTE is the ambitious new project from Fassa Bortolo involving a line of decorative 
finishes for interiors, designed to enrich, enhance and improve the quality of the spaces we live in.  
SFIDE D’ARTE allows environments to be personalised with colours spanning from neutral to bright 
tones, from minimalist to more eccentric shadow effects. The wall comes to life through a series of 
material effects: travertine, marmorino, cement, scratch... creativity knows no limits

Sfide d’arte

SFIDE D’ARTE è il nuovo ambizioso progetto Fassa Bortolo che prevede una linea di decorativi 
per interni finalizzati ad arricchire, impreziosire e migliorare la qualità degli spazi in cui viviamo.  
SFIDE D’ARTE permette di personalizzare gli ambienti con colorazioni che spaziano dalle tinte neutre 
a quelle accese, dalle sfumature minimali a quelle più eccentriche. La parete prende vita con i più 
svariati effetti materici: travertino, marmorino, effetto cemento, effetto graffio,... la creatività non ha 
confine né barriere.
 

Sfide d’arte



Preziosi giochi di luce, 
scintillii d’oro e d’argento,  
arricchiscono superfici 
moderne, affascinanti 
e indimenticabili. 
ogni spazio può essere 
magicamente impreziosito. 
Per mezzo di cromatismi 
d’effetto una semplice 
parete si tramuta nella 
protagonista indiscussa.

DESIDERI
LUCE

Delightful light effects and the 
glitter of gold and silver make 
modern surfaces fascinating 
and unforgettable. Any 
environment can be enriched as 
if by magic. Striking colour 
effects turn simple walls into 
stunning design features.
 



Sfumature cangianti e 
preziose si posano sulle 
superfici come morbida 
seta dando vita a vibranti 
riflessi perlacei. Dal più 
elaborato Damascato
ad un intramontabile 
effetto spatolato, per 
dare vita ad un ambiente 
dalla forte personalità,  
non convenzionale 
e sofisticato.

DESIDERI
PERLA

Precious, iridescent hues 
shimmer over surfaces like 
soft silk, giving life to vibrant, 
pearlescent reflections.
The most intricate damasks 
and the most timeless brushed 
effects breathe life into the room, 
giving it a powerful, unconventional 
and sophisticated personality.



Brillante ed elegante, 
dalla lucentezza metallica, 
permette di creare 
uno sfondo originale 
e contemporaneo. Giochi 
di luce animano la parete: 
a seconda dell’applicazione 
si possono realizzare 
sfondi diversi per atmosfere 
inedite ed uniche.

DESIDERI
CRISTALLO

A bright yet elegant metallic sheen 
creates an original, 
contemporary background. 
Light effects play over the 
wall and different backgrounds can 
be created to provide unique, 
innovative atmospheres depending 
on the application.



DESIDERI
MINERALE

Naturali effetti sfumati,  
animano pareti morbide 
e semplici, donando un 
carattere essenziale ma 
deciso che non si lascia 
scalfire dal tempo.
Una scenografia perfetta 
dove toni pastello 
amplificano e valorizzano 
la luminosità naturale 
di tutti gli ambienti.

Natural shadow effects 
animate simple, smooth walls, 
adding essential but decisive 
character that will not fade over 
time. In this perfect setting, 
pastel tones amplify and 
enhance the room’s natural 
luminosity.
 



Sfumature che richiamano 
sapori antichi, ricordi 
del passato e cromatismi 
eterogenei tono 
su tono, tutto rivisto 
in chiave moderna 
per arricchire gli spazi sia 
esterni che interni.

DESIDERI
VELO

Nuances reminiscent of ancient 
pleasures, past memories and 
heterogeneous tone on tone colours 
havebeen interpreted in a modern 
key to enrich indoor and outdoor 
spaces alike.


