
Eleganza, esclusività e ricchezza sono solo alcuni degli aspetti che associa, colui che osserva entusiasta, al 
pensiero dell’oro.
Già gli antichi maestri hanno saputo apprezzare queste tonalità esclusive  e oramai non si potrebbero più imma-
ginare quei dipinti tanto belli senza tal particolare luccichio del metallo prezioso. Anche opere recenti possono 
acquisire una maggior valenza grazie all’utilizzo di tonalità particolari di oro.
Per essere all’altezza di tale esigenza esclusiva, Schmincke ha creato, dopo un lungo periodo di sviluppo, sette 
tonalità di oro veramente uniche, le quali andranno a completare l’assortimento MUSSINI® colori finissimi ad 
olio e resina per artisti in tubetto da 35 ml a partire dal 1.settembre 2010:

Tutte le  7 tonalità hanno un’ alta concentrazione di 
pigmenti e sono altamente coprenti (HHHHH  n 
).Cinque di loro contengono pigmenti di bronzo vero 
(tranne rame), oro bianco invece alluminio vero. Le 
tonalità di oro variano nelle sfumature dal giallo chiaro 
al verdognolo, brunastro e rossastro fino alle tinte del 
rame e dell’argento, coprendo così l’intera gamma 
di tinte dorate in maniera cromaticamente impressi-
onante Anche in altre serie le tonalità di oro si sono 

dimostrate particolarmente efficienti nelle vendite. Le 
tonalità di oro della  MUSSINI® cadono tutte  nella cate-
goria di prezzo (PG) 5, di conseguenza disponibili sin-
golarmente. Arrotondano l’assortimento Schmincke 
MUSSINI® il quale, d’ora in poi, sarà costantemente 
disponibile in commercio come 101 + 7.

MUSSINI® esclusivo –  
le 7 nuove tonalità di oro per maestri sia antichi che recenti!

MUSSINI®
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10 860 oro bianco: calda tonalità argentea altamente 
coprente, di alluminio vero

10 861 oro rinascimentale: calda tonalità gialla di oro 
altamente coprente, di pigmento di bronzo vero

10 862 oro antico: tonalità verdognola di oro alta-
mente coprente, di pigmento di bronzo vero

10 863 oro giallo: tonalità giallo scuro di oro alta-
mente coprente, di pigmenti di bronzo vero

10 864 oro bronzo: tonalità brunastra di oro altamente 
coprente, di pigmenti di bronzo vero

10 865 oro rosso: tonalità leggermente rossastra di 
oro altamente coprente, di pigmenti di bronzo vero

10 866 rame: rame fortemente rossastro, altamente 
coprente 


