www.fashionroomshop.com

Fashion Room Bookstore è una libreria specializzata in moda e design, con due
showroom a Firenze e Prato, riconosciuta dai propri clienti come valido supporto per la
ricerca d’ispirazioni e per lo sviluppo di nuove idee attraverso i prodotti proposti.
Riviste specializzate ed internazionali (arte, fotografia,moda, viaggi, architettura ecc..),
Libri d’ispirazione e ricerca (natura, moda, fotografia, interior, monografici, stampa ecc..),
Libri di grafica (con file vettoriali o ad alta risoluzione con patterns o textures pronti per
l’utilizzo), Quaderni con le ispirazioni delle prossime stagioni con campioni di materiali e
cartelle colori, dagli studi di tendenza più importanti – italiani ed esteri ed i sistemi RAL e
PANTONE per la gestione del colore.

Proposta di convenzione con Ordine degli Architetti
Sconti :
LIBRI = 15%
GRAFICHE = 15% (sono intesi i libri di grafica con CD/USB contenente file vettoriali)
QUADERNI DI ISPIRAZIONE E TENDENZA = 15%
Riviste dal 10% al 20% a seconda della tipologia di prodotto:
RIVISTE = 20% (ad esempio: View Point Colour, View Point Design, Mix magazine,
L’Officiel Design ecc..)
RIVISTE = 10% (ad esempio: Frame, Wallpaper, AD, Brand, Kinfolk, Monocle, Elle
Decoration UK e USA ecc..)
Strumenti di controllo e gestione del colore
Tutto il sistema PANTONE: GRAFICO (PLUS) - FASHION & HOME + INTERIORS (TPG –
TCX – TPM- TSX) e sistema RAL:
Fino ad una spesa di € 660,00 = 10%
Oltre € 660,00 = 15%

Non si possono cumulare sconti già esistenti sui prodotti con lo sconto in convenzione (ad
esempio sul prezzo degli abbonamenti o su prodotti già in promozione).

CONTATTI
FASHION ROOM FIRENZE Via il Prato 7/r Firenze
PH. 055 213270 email: info@fashinoroomshop.com
FASHION ROOM PRATO Via del Molinuzzo, 97 Prato
PH. 0574 623112 email : federicavalecchi@fashionroomshop.com

Strumenti di controllo e gestione del colore.

PANTONE / X-RITE:
Pantone è il sistema di riferimento più usato nel mondo del Fashion, del Design e dell’Interior
Design.
Il sistema Pantone è stato messo a punto negli anni cinquanta per poter classificare i colori e
"tradurli" nel sistema di stampa a quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero)
semplicemente grazie a un codice.
I colori, coi relativi codici, sono quindi inseriti in diversi tipi di cataloghi ( "mazzetta" o "tirella" o
“libri”), dove è possibile "sfogliarli" e selezionarli.
Sono disponibili diverse tipologie di prodotti, adatti a tutte le esigenze: nel sistema Fashion &
Home + Interior si trovano i prodotti con sigle TPG-TCX-TPM-TSX, che differenziano i prodotti
presentati su carta, cotone o poliestere. I colori di questo sistema sono disponibili anche nella
versione Plastico - con la possibilità di scegliare tra LUDICO e OPACO.
I prodotti della serie PLUS sono invece dedicati al mondo del digitale (stampa digitale, web design
ecc…).
Infine Pantone X-Rite propone una serie di strumenti per il controllo della luce (light box,
spettrofotometro). Su questi prodotti potete richiedere maggiori informazioni

RAL
RAL è un sistema europeo di corrispondenza di colori che indica i colori per vernici, rivestimenti e
materiali plastici.
RAL propone 4 tipologie di prodotto: Classic, Effect, Design e Plastics
RAL Classic è il sistema più famoso e diffuso.
Nel 1993 RAL ha introdotto un nuovo sistema di colori, su misura per rispondere alle esigenze di
architetti, designer ed inserzionisti. La collezione RAL Design comprende 1.625 colori. I colori di
RAL Classic e RAL Design non si intersecano.
RAL Effect è costituito da 420 colori solidi e, come un punto culminante particolare, 70 colori
metallici. E 'la prima collezione di RAL che si basa su sistemi di verniciatura a base acquosa. Non
viene fatto uso di metalli pesanti come il piombo come, il cadmio e cromati.
RAL Plastics è lo standard del colore per la plastica. Le piastre multifunzionali in polipropilene
garantiscono la migliore traduzione possibile delle tonalità di colore RAL in una vernice in una
tonalità identica per le materie plastiche.

