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COLORE CODICE 
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COLORE

D2 D4

D7 D5

D8 D11

D9 D17

D10 D25

D18 D26

D19 D27

D42 D30

D43 D34

D45 D36

D41

Per le oggettive problematiche delle tecniche di stampa i colori riportati in tabella hanno valore puramente indicativo.

 Le Tinte Legno  hanno le venature soggette a variazioni rispetto al campione della cartella colori.
 Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito
 Non ci assumiamo responsabilità sull’uniformità dei colori per materiali consegnati in epoche diverse.
 Non esiste una esatta corrispondenza tra i colori disponibili e i colori RAL
 La ditta si riserva il diritto insindacabile di modificare liberamente la propria produzione in qualsiasi momento

e senza obbligo di preavviso
Per eventuali dubbi o chiarimenti fare sempre riferimento alle schede tecniche dei prodotti FALC

COLORI CHIARI COLORI SCURI

TABELLA COLORI

DARK colours and WOOD-SIMILAR colours* 

LIGHT colours

◊ Wood-similar colours
have grains that could be dif-
ferent from the example of the 
colours sheet. 
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It does not exist a right equivalence between available colours and RAL colours. Because of eventual printing problems, colors on the sheet are just a sample. We cannot guarantee that colour 
of this sheet to be perfectly the same of the finished product. We cannot guarantee the same colours for products sent with different timing. Our company can always change our production 

without warning.
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