
{CHALKY FINISH – LA NUOVO VOGLIA DI ›OLD LOOK‹}



Tecniche Vintage
Chalky finish dona a mobili 
ed accessori un affascinante 
stile Used-Look e superfici 
ultraopache e vellutate.

Abitare meglio, senza dover arredare nuovo

Si porti semplicemente il Suo stile preferito in casa e 
giardino. Se stile Vintage, stile country o Shabby Chic: 
con Chalky Finish, i nuovi colori a gessetto della 
Rayher Hobby, le cose vecchie si rivestono di un 
fascino nuovo – e le cose nuove emanano un’atmosfera 
nostalgica. 
  Chalky Finish metterà le ali alla Sua fantasia! 
Doni ai Suoi mobili e accessori un filo di giovinezza e 
nostalgia in modo semplice e in stile sicuro, rinfresca 
così pezzi vecchi e noiosi – e trasformi cose quotidiane 
in idee decorative di buon gusto. 
  Non si pone limiti alla propria fantasia, in quanto 
con Chalky Finish si può lavorare su quasi tutti i 
materiali.  
  Sii creativa. Renda più bella casa Sua – con 
Chalky Finish. 

↑ Art. 56 811 000+56 812 000

↑ Art. 62 587 000+ 62 586 000 + 62 591 000
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← Tecnica base semplice 
Applicare due strati di colore 
sovrapposti (1). Cartavetrare in 
parte l’ultimo strato di colore 
una volta asciugato (2). E lo 
stile Used-Look è pronto. 

L’attrezzo per la Sua 
fantasia   →
Per partire non serve tanto: 
Chalky Finish colori a gessetto 
(1), in più Chalky Finish cere 
o vernici per effetti Vintage e 
per sigillare. Inoltre pennelli 
(2), carta vetrata (3), un panno 
e poca acqua. Pronti per 
partire…

Mezzi semplici, risultati meravigliosi
La realizzazione creativa è resa ora più semplice che 
mai. Chalky Finish è un assortimento perfettamente 
abbinato di colori, cere, vernici e accessori combinati. 
  L’utilizzo è facilissimo – e amerà la sensazione al 
tatto cremosa e vellutata…

↑ Idee senza fine   
Chalky Finish è utilizzabile 
su diversi materiali, ad es. 
su legno, metallo, ceramica, 
terracotta, carta, tela, stoffa, 
diverse plastiche e addirittura 
su vetro (con Chalky Finish 
glass). Rende praticamente 
tutto possibile.
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Tecnica secca e tecnica 
bagnata
Con due strati di colore si 
ottengono effetti grandiosi. 
Applicare il secondo colore 
con un pennello asciutto e 
pochissimo colore (2). 
Oppure togliere parzialmente 
il secondo colore applicato con 
un panno umido (3).

Effetti Vintage resi facilmente 
Il segreto dello stile Vintage o Used-Look attualmente 
tanto richiesto sta nel sovrapporre due strati di colori 
diversi. 
  Se abbina i colori in modo armonioso in combina-
zione con la tecnica adatta, riesce ad ottenere proprio 
quell’effetto da Lei desiderato. 

Applicando il secondo strato di colore con un pennello 
asciutto e pochissimo colore (tecnica secca), la superficie 
apparirà come spazzolata e ricca di contrasti (1). 
  Togliendo in parte il colore del secondo strato, 
prima che questo asciughi, con un panno umido 
(tecnica bagnata), il secondo colore poggerà solamente 
nelle rientranze del materiale. Si ottengono così 
meravigliosi effetti slavati. 
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Consiglio con la cera da 
candela    
Applicare la cera da candela 
sul primo strato di colore 
asciutto, prima di proseguire 
con l’applicazione del 
secondo strato. Serve per 
avere un maggior controllo per 
quando si va a cartavetrare.

Affascinante stile consumato   
Chalky Finish  colori a 
gessetto, carta vetrata – di 
più non serve per un risultato 
convincente. 

Con la carta vetrata, una volta colorato, volendo si riesce 
a risalire al colore base del materiale. 
  Lavorando con due strati di colore e volendo 
cartavetrando togliere solo l’ultimo strato (4), allora si 
consiglia di usare la cera da candela (5) fra i due strati. 
Cartavetrando con cautela, si riesce così a risalire al 
primo colore senza rovinarlo  (6). 

↓ Art. 62 263 000
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Tecniche semplici, 
risultati sbalorditivi  
Con il medium Tansfer della 
Rayher Hobby si possono 
applicare dei motivi stampati 
a laser (1). Per la tecnica dello 
stencil (3) la Rayher Hobby ha 
mascherine a motivi davvero 
belli.

Un’ulteriore tecnica deliziosa è quella della screpolatura 
che dona ai colori Chalky Finish un effetto bello e vistoso 
(a destra). 
  Proprio come la classica tecnica del Decoupage, che 
si indica particolarmente per la decorazione di mobili o 
accessori già colorati.
Dona la perfetta nota a oggetti d’arti piccoli o grandi che 
siano (a destra). 

Effetti creativi e decorativi resi facili
Con foto o testi copiati o stampati si possono abbellire 
fondi, colorati prima con Chalky Finish (1+2). Si 
lasciano trasferire con il medium Transfer. 
  La tecnica dello stencil (3) è un’altra variante per 
rendere più belli mobili e accessori  (4).

↓ Art. 62 596 000↑ Art. 61 588 00 ↓ Art. 38 908 000
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Tecnica screpolante
Lasciare asciugare il primo 
colore, applicare la vernice 
screpolante della Rayher. 
Lasciare asciugare, colorare 
sopra con un secondo colore 
a scelta (5). Il colore di 
copertura screpola e mostra 
un bell’effetto (6). 

Decoupage: carta da decoro  
Rayher Hobby dispone di carte 
Deco Maché veramente belle, 
con le quali si possono 
trasformare accessori in vere 
opere d’arti (7). 
Ritagliare semplicemente e 
incollare con colla per 
Decoupage della Rayher (8).

↙ Art. 62 595 000 Art. 62 594 000 ↘ ↑ Art. 81 321 00 + 81 322 00 + 81 323 00
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Effetto patinato reso semplice  
Con Rayher Chalky finish cera 
a crema (1) può creare bei 
effetti patinati sulle Sue opere. 
La cera è disponibile in 
marrone scuro (2) e 
trasparente (3) a seconda 
degli effetti desiderati. 

Come ottenere deliziosi effetti patinati
Per stile Vintage si intende oltre allo stile usato Used-
Look anche l’effetto anticato: mobili e accessori devono 
sembrare vecchi di diversi decenni. 
  Ora è reso possibile: con Chalky Finish cera a crema 
ognuno riesce ad ottenere autentici effetti patinati…

Chalky Finish crema a cera viene applicato sul fondo 
colorato, si deposita nelle rientranze e crea così effetti 
anticati del tutto realistici. 
  In base alla cera a crema utilizzata (marrone scuro, 
trasparente o cera trasparente colorata), il risultato 
sarà sempre diverso, ma ugualmente impressionante e 
autentico.  

↓ Art. 38 870 552 ↑ Art. 62 590 000 ↓ Art. 62 589 00 ↓ Art. 62 588 000
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Proteggere e rivalutare superfici
Per proteggere le belle tonalità di colore Chalky Finish 
esiste Chalky Finish cera a crema e Chalky Finish 
vernici trasparenti per la sigillatura di superfici. 
  Chalky Finish cera a crema è ideale, se gradisce 
superfici naturali e particolarmente morbide per 
ambienti interni. Protegge il colore da umidità, sporco 
e abrasioni e mantiene allungo belle le superfici. 
  Le Chalky Finish vernici trasparenti sono adatti 
anche per uso esterno. Vi sono diverse versioni a 
seconda della qualità della superficie: da soft-touch 
(per superfici particolarmente morbidi) a satinata 
(morbida, con lucicchio satinato) fino a ultraopaca 
(per superfici estremamente opache senza luce). 
  Lasci decidere il Suo gusto. 

Rayher Chalky finish vernici 
trasparenti  
Proteggere superfici per uso 
esterno con Chalky finish 
vernice trasparente  
soft-touch (5), satinata (6) 
o ultraopaca  (7).

Chalky Finish cera a crema 
per interni      
Chalky Finish cera a crema è 
ideale anche come sigillatura 
di superfici per interni. Rende 
le superfici particolarmente 
morbide e piacevoli (4). 

↓ Art. 38 876 000 + 38 877 000

↑ Art. 62 410 000

↓ Art. 38 872 000 + 38 873 000 ↓ Art. 38 874 000 + 38 875 000
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Puro o ›used‹ – a Lei la scelta
Non elaborato ottiene con 
Chalky finish glass un semplice 
effetto opaco (2). 
Cartavetrato invece un effetto 
consumato Used-Look (3). 

Chalky Finish su vetro – ma è possibile?
Undici delle tonalità di colore Chalky Finish sono 
disponibili specificamente per vetro – Chalky Finish glass. 
Con questi si possono trasformare in un batter d’occhio 
anche vasi e bicchieri in accessori deliziosi e alla moda… 
  Decorati all’interno i vetri mantengono la loro luce 
(1). Invece dell’abituale effetto opaco in tal modo i colori 
appaiono luminosi e freschi. Colorato all’esterno si 
ottiene il tipico effetto opaco del gesso. 
  A proposito: Chalky Finish glass diventa resistente 
in lavastoviglie se cotto in forno. 
  Consiglio: Cartavetrando ottiene facilmente l’effetto 
consumato e spesso desiderato anche su vetro. Così si 
ottengono pezzi unici che pare abbiano alle spalle 
diversi decenni. 

↑ Art. 56 812 000

↑ Art. 56 534 000
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Design individuale 
semplice e veloce 
Colorare il vetro con Chalky 
Finish glass (4), lasciare 
asciugare, cartavetrare (5). 

↑ Art. 56 759 000 ↓ Art. 48 152 000
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Rayher Chalky Finish è disponibile nei ns. punti vendita, 
nei negozi di hobbistica ben riforniti o direttamente sul ns. 
Onlineshop.

La gamma di colori Chalky Finish   
Chalky Finish colori a gessetto della Rayher Hobby 
– per superfici gessate opache, morbide-vellutate. 

Chalky Finish, barattolo 118ml
Art. 38 867 .. (3)  

Chalky Finish, barattolo 236ml
Art. 38 868 .. (3)
Disponibile nei colori controindicati con *.  

Chalky Finish for Glass, flaconcino 59ml
Art. 38 866 .. (3)  
Disponibile nei colori controindicati con **.  

102*  ** 105*  ** 154* 158* 204* 218* 222
bianco bianco alabastro vaniglia mirabella albicocca arancio scuro ruggine

258* 270*  ** 287 297* 312* 374* 390*
rosa rosa cipria rosso classico rosso burgundo lavanda azzurro laguna

392** 408*  ** 426 432*  ** 452* 456 508*  **
turchese ind. verde menta verde perman. giada avocado olivio beige

535* 538* 558*  ** 566*  ** 572** 574* 807*  **
marrone taupe capriolo grigio pietra grigio blu antracite ebano topazio chiaro

∙ colore a gessetto indelebile a base d’acqua
∙ buona copertura, alta intensità di colore
∙ contenuto molto basso di VOC


