
Grazie a un mix di tecniche sottovuo-
to PVD al Titanio e trattamenti protettivi 
nanoceramici, il colore si unisce alla bril-
lantezza e a un effetto di “luce cangiante” 
capace di dare personalità ad ogni spazio. 
Grazie a queste moderne tecnologie che 
agiscono a livello molecolare, il materiale 
è completamente atossico, idoneo al con-
tatto con gli alimenti, non scolorisce nel 
tempo ed è a basso impatto ambientale 
in quanto la lavorazione non produce né 
fumi né liquidi inquinanti.

Coordinatore del comparto Ricerca & Svi-
luppo è il Dott. Paolo De Gasperis, ricerca-
tore nel Settore dei Materiali, già Direttore 
dell’Istituto di Elettronica dello Stato Solido 
del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che).

Thanks to a mix of PVD titanium vacuum 
technique and nano ceramic protective 
treatments, the colour is bright and has a 
“shifting light” effect, which characterizes 
any space. These modern technologies 
work at molecular level. The material is 
completely atoxic, suitable for contact 
with food, its colour does not fade and it 
has low environmental impact. Moreover, 
the treatment does not cause any fumes 
or polluting liquids. 

The coordinator of the R&D department 
is Dr. Paolo De Gasperis, researcher in the 
sector of innovative materials, former Di-
rector of the Italian Institute of solid state 
electronics at the CNR (National Resear-
ch Council of Italy).

L’Acciaio Inox è come la tela dell’artista 
dove, con colori e tecnologie diverse sulla 
tavolozza, si può dare al nostro Life Style 
allegria ed eleganza: a richiesta possono 
essere verificate anche soluzioni cromati-
che personalizzate.
Così, oggi, coordinamento scientifico e 
potenziamento del “Designer’s Team” in-
terno permettono alla F.lli Perin di affron-
tare qualsiasi richiesta della clientela più 
raffinata e attenta alle nuove tendenze del 
mercato internazionale anche nel settore 
sanitario.
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Stainless steel for us is like a canvas for 
an artist. By using different colours and 
technologies on the palette, our life style 
can get more joy and elegance. Customi-
zed colour solutions can be checked upon 
request.
This is how scientific cooperation and 
enhancement of the internal “Designer’s 
Team” allow the F.lli Perin Company to meet 
any demand from the most refined clients, 
tuned in to new trends of the international 
market, in the healthcare sector too.

Color living

La F.lli Perin, dopo 60 anni di storia, è lea-
der mondiale nella lavorazione dell’Acciaio 
Inox per la produzione di componenti per 
grandi impianti nel settore HoReCa, comu-
nità, industria e arredamento.
Garantendo una filiera tutta “Made in Italy”, 
il successo della F.lli Perin è fondato sul-
le migliori relazioni con i partner di tutto 
il mondo ponendo Certificazione della 
Qualità e Innovazione ai vertici del proprio 
Business Model. Con la nascita di Color 
Living, F.lli Perin porta a compimento un 
percorso di ricerca sui materiali capace di 
dare nuova luce a tutta la vostra creatività.

F.lli Perin is a world-leading company in 
the stainless steel sector, after 60 years 
of history. It produces components for 
large installations in the following sectors: 
HORECA, community services, industry 
and furniture. The entire supply chain is 
guaranteed to be “Made in Italy”. The suc-
cess of the F.lli Perin company is based on 
great partnerships all over the world, and 
on a business model that has quality and 
innovation at its core.
The creation of Colour Living is the com-
pletion of a material research effort, in or-
der to give a new light to your creativity.

Quando non c’è energia non c’è colore, 
non c’è forma, non c’è vita.
Caravaggio

Where there is no energy there is no 
colour, form or life.
Caravaggio

fuoco tramonto ambra

grafite
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