
Un’ innovativa proposta
per il Fai da Te specializzato



Da sempre attenti alle problematiche ambientali, abbiamo varato all’inizio del nuovo millennio  
un piano aziendale specifico per la tutela dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile. 

In questi ultimi anni investito significative risorse sulla revisione delle formulazioni e dei processi produttivi, 
sull’uso di imballi di plastica riciclata e sulle energie rinnovabili  

(oltre il 50% dell’elettricità dello stabilimento è autoprodotta con pannelli fotovoltaici).

Su queste solide e sostenibili basi industriali, ora l’azienda vuole cogliere un’altra sfida: 
il lancio di una gamma mirata di prodotti Naturali che utilizzino solo materie prime rinnovabili,  

interamente biodegradabili, con un occhio particolarmente attento ai consumi  
dell’intero ciclo logistico e produttivo.

Leggi la nostra Politica dell’Ambiente su www.hyrid.it.

Le proposte di Hyrid vogliono esplorare, pertanto, quei segmenti di mercato che, più di altri,  
possano esprimere nuove modalità di presentazione o progetti dedicati alle esigenze delle singole catene 

con prodotti di qualità e di elevato impatto emozionale o funzionale.

Il marchio Hyrid, e la struttura organizzativa ad esso dedicata, è in grado di seguire qualsiasi richiesta  
di progetti specifici per il mondo delle pitturazioni e delle decorazioni. 

Consultateci per semplici preventivi, per gare di fornitura o per sviluppare nuovi “concept” rivolti  
al rinnovamento dei vostri lineari o all’inserimento di nuove gamme di prodotto.

Saremo lieti di collaborare con voi. Scriveteci a infohyrid@hyrid.it

Una gamma di pitture per il muro, per il legno e per la pietra  
che utilizzano riempitivi e resine, vegetali e animali, secondo la migliore 

tradizione. Prive di solventi e prodotti di sintesi, danno origine, con pigmenti  
e terre naturali, a prodotti e tinte dalle caratteristiche uniche.

Hyrid è il marchio dedicato alla Grande Distribuzione di Covema Vernici S.p.A. 
Rappresenta la sintesi delle nostre esperienze maturate in oltre dieci anni 

di rapporti con la GD ed esprime la voglia di guardare 
con attenzione e innovazione alle nuove necessità delle Superfici Specializzate.

Chi siamo I prodotti naturali



Una idropittura acrilica pronta all’uso a bassissimo VOC, proposta in 27 colori pronti, ripartiti in 9 piani di tinta 
suddivisi in tre nuance coordinabili.

La scelta delle tinte sul lineare è facilitata dall’uso di imballi trasparenti con ampie �nestrature sul prodotto colorato 
contenuto all’interno che costruiscono una “cartella colori” di grande impatto.

Pannelli gra�ci accattivanti e applicazioni reali che fanno vivere in diretta le ambientazioni  
e le proporzoni cromatiche fra gli abbinamenti proposti.

Colori pronti da portar via e da usare.

Un prodotto speci�co dedicato al puro colore. Una gamma cromatica 
selezionata in base alle tendenze del momento, con abbinamenti so�sticati 

e accattivanti, presentati in maniera innovativa e di grande impatto.

Pareti colorate



Argento Grezzo
Finitura dall’aspetto materico e metallico argenteo, 

che permette di ottenere superfici dai particolari 
contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia 

classici che moderni.

Stucco a Calce
Pregiato stucco di finitura per interni a base di grassello 
di calce stagionato, inerti selezionati e additivi ad alte 
prestazioni; di elevata traspirabilità e a naturale azione 
antimuffa ed antibatterica nel tempo. Riprende la tradizione 
delle più raffinate decorazioni del passato, miscelando 
sapientemente elementi della storia e tecnologie più 
moderne, in una sintesi di grande raffinatezza e attualità.

Fondo L
Pittura di fondo. L’elevata copertura e punto di bianco 
facilitano la successiva applicazione della finitura.

Fondo R
Pittura di fondo con farina di quarzo. 

La pigmentazione e la leggera 
rusticità facilitano l’ applicazione 

della finitura.

Oro Grezzo
Finitura dall’aspetto materico 

e metallico oro pallido, 
che permette di ottenere 

superfici dai particolari 
contrasti di luce, tali da 

valorizzare gli ambienti sia 
classici che moderni, in linea 
con le attuali tendenze della 

decorazione di interni.

Velatura Setosa
Finitura di aspetto opaco setoso e semicoprente, 
ideale per creare morbidi e sobrii movimenti 
cromatici che vestono le pareti con un gradevole 
e semplice impatto estetico.

Materia Metallica
è una finitura che si ottiene applicando come prodotto di fondo il Sabbiato e finendo la 
superficie così creata con i colori metallici di Argento Grezzo o Oro Grezzo, che dona alle 
superfici un grado di finitura del tutto particolare e di grande tendenza.

Policromo
Finitura che permette di ottenere particolari 
effetti decorativi “floculati” multicromatici. 
A seconda del colore selezionato fra le 27 
proposte, si possono creare delicate sfumature 
di tono sui colori più chiari fino a particolari 
contrasti e sbiancature nei colori di accento.

Sabbiato
Finitura che permette di ottenere un 
originale effetto estetico “velato”, con zone 
più opache e rustiche, alternate a zone 
più lisce e sfumate che muovono 
le superfici con delicati chiaroscuri
e leggeri rilievi sabbiosi.

Scintille
Finitura dall’aspetto opaco 

caratterizzata dallo scintillio dei 
glitter Argento, Oro o Rame.

Pittura Naturale a Calce
Con il 98% dei suoi componenti di origine naturale, i muri traspirano, l’ambiente è sano 
e lo stile della casa acquista una peculiarità del tutto speciale. In ciascun ambiente 
dell’abitazione crea sensazioni in cui si rispecchiano tutti coloro che sono alla ricerca di 
una soluzione semplice e naturale che rivela il suo aspetto pienamente opaco, la sua 
inconfondibile morbidezza al tatto e i suoi colori morbidi e profondi.

HyGlit 
è un additivo in polvere
a base di glitter metallici.
è disponibile nelle 
tonalità: Argento, 
Oro e Rame.

HyCol
è un colorante all’acqua, in 27 colori 

specifico per la preparazione delle 
tinte degli effetti decorativi HYRID

Hycera
Protettivo naturale 
idrorepellente a base  
di cera d’api e sapone  
di Marsiglia. Si utilizza  
per proteggere e 
aumentare la brillantezza 
dello Stucco a Calce.

HyFluo
Protettivo trasparente all’acqua con 
speciali polimeri fluorurati. Applicato su 
Pittura Naturale a Calce forma una barriera 
protettiva, invisibile e idrorepellente.

Una gamma di 9 differenti effetti, dai più se mplici ai più professionali, per soddisfare 
le richieste più trendy del momento, con  il tipico gusto e qualità del Made in Italy.

Pareti decorate



Hyrid è un marchio di Covema Vernici S.p.A.
Strada della Barra, 5 - 10040 Druento - TO - Tel. 011 9941835 - Fax 800 010165
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la qualità del prodotto

la completezza della proposta

visita il nostro sito

www.hyrid.it

la forza dell’immagine


