
 

 

 
 

 

 

MIX MAGAZINE 

 
Mix Magazine è la rivista di riferimento sui trend colore nei settori del design e dell’architettura. 
Piena di idee, ispirazione e magnifiche immagini, questa pubblicazione è essenziale per tenersi 
aggiornati  su tutte le ultime tendenze nel mondo del colore. Tutti i trend sono codificati con 
Notazioni NCS®©, in modo da rendere più semplice la ricerca e l’applicazione dei colori. Pubblicato 
trimestralmente da Colour Hive, è una preziosissima fonte di informazioni che offre accurate 
previsioni con 2 anni di anticipo su colori e materiali. La rivista include anche interviste con alcuni 
dei più illustri designer e professionisti del settore e novità su prodotti e progetti di architettura. 
 
 
Contenuti: 
Lingua:  Inglese 
Layout: 138 pagine 
Dimensioni: 242 mm x 335 mm 
Colori palette: Stampati in alta qualità per assicurare la miglior accuratezza possibile, con riferimenti alle più vicine 

codifiche NCS®©, Pantone, RAL, CMYK, RGB e Lab 
Trend stories: N. 2 sezioni contenenti le palette di trend colori presentate con 2 anni di anticipo rispetto alla 

stagione trattata e n. 2 sezioni contenenti le prime realizzazioni presentate in differenti mercati con 
15 mesi di anticipo, basate sulle palette di trend colori già presentate nelle uscite precedenti.  

Proporzioni colori: Micro palette che permettono di esplorare le combinazioni dei colori presentati per specifici settori 
del mercato 

Materiali: Focus sui materiali utilizzabili connessi alla palette di trend colori  
Declinazione colori: Showcase delle importanti differenze di composizione tra la palette globale e le varie palette delle 

specifiche regioni (europea, nordamericana e cinese), per aiutare a comprendere le diverse 
preferenze del consumatore in ognuna di esse 

Osservazioni: Sviluppi chiave all’interno dei trend colore, razionalizzazione delle palette e illustrazione del 
ragionamento che porta alla costruzione di determinati gruppi di colori 

Retroflow: Comparazione delle palette passate e presenti per aiutare ad identificare l’avvicendamento dei 
colori e l’evoluzione delle varie aree 

 


